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 2012, 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 ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di
debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2012) 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 2012. 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 2012). 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 2012 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;



consuntivo 2012 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 2012 (LB), valore target riformulato 2012 e valore a
consuntivo 2012, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

1



riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra
previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2012;



raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;

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.



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.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato
per l’anno 2012 Quadro di riferimento
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Organismo Indipendente di Valutazione

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse
L’esercizio finanziario per l’anno 2012 è stato fortemente condizionato dalla crisi economica globale
che ha investito anche il nostro Paese con fortissime ripercussioni negative. Pertanto lo scenario di
riferimento è stato caratterizzato, come già nel recente passato, dalla necessità di corrispondere, con
sempre maggiore trasparenza, alle richieste provenienti dalla società civile in merito alle politiche
riguardanti l’istruzione, l’università e la ricerca e agli effetti che esse producono sulla comunità, in un
contesto socio-economico contraddistinto dall’esigenza di miglioramento della qualità e del livello
complessivo della spesa pubblica, anche attraverso la razionalizzazione di quella corrente.
In tale quadro fortemente critico, la priorità, per l’Amministrazione scolastica, è stata quella di dare
attuazione alle misure di contenimento introdotte dal decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending
review che hanno condizionato la realizzazione di attività strategiche conseguenti agli obiettivi indicati nella
nota integrativa.
Anche attraverso il supporto degli uffici di diretta collaborazione dell’On.le Ministro, si è assicurata la
compiuta realizzazione e la messa a regime della riforma dell’istruzione scolastica, posta in essere con i
regolamenti emanati ai sensi dell’art. 64 del d.l. n. 112/2008 e l’attuazione della legge n. 240/2010 di
riforma del sistema universitario.
Relativamente al settore della Ricerca, il Gabinetto è stato impegnato a supportare l’organo politico
nell’analisi dei provvedimenti necessari all’avvio del percorso di riordino degli enti pubblici di ricerca,
previsto dal D.lgs. n. 213/2009, e nell’attuazione del Piano Nazionale della Ricerca (PNR), che esercita
funzioni di programmazione e coordinamento nel settore e che adotta un’impostazione innovativa dove la
ricerca non ha soluzione di continuità fra l’ambito pubblico e l’ambito privato, tra ricerca knowledge driven
e ricerca applicata.
Tale impostazione mira a promuovere la creatività e l’eccellenza in tutti i campi del sapere attraverso la
qualificazione della ricerca pubblica, prevedendo (oltre ai tradizionali interventi PRIN e “Futuro in ricerca”,
questi ultimi destinati a giovani ricercatori, e dunque a promuovere le eccellenze scientifiche emergenti),
nel contempo, percorsi atti a rendere fruibili al mondo produttivo le conoscenze acquisite, passaggio
questo indispensabile a riallineare la competitività del nostro Paese a quella dei paesi più industrializzati.
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Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi
L’O.I.V., sulla base di quanto dichiarato dai singoli C.D.R. nei rispettivi quadri di riferimento, riporta di

seguito in sintesi le principali attività realizzate nel corso del’anno 2012.
In continuità con i processi già avviati, sono proseguite le azioni finalizzate allo sviluppo, l’incremento
e la razionalizzazione dei servizi del sistema informativo ed è stata avviata, attraverso l’ottimizzazione dei
flussi informativi, l’unificazione dei sistemi informativi e delle reti dell’area Istruzione, dell’area Università e
dell’area della Ricerca, anche per procedere all’applicazione di quanto previsto dal codice
dell’amministrazione digitale. A tal fine sono proseguite le attività volte alla reingegnerizzazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi del Ministero, applicando gli strumenti offerti dal codice
dell’amministrazione digitale. In particolare, sono stati potenziati i servizi on-line per il personale della
scuola e per le famiglie (iscrizioni al primo anno on-line). E’ stato inoltre realizzato un progetto che ha
consentito l’invio delle prove per gli esami di Stato per via telematica che comporterà, soprattutto nei
prossimi anni, notevoli risparmi. Sono state infine programmate ulteriori attività per la dematerializzazione
degli atti cartacei e per l’interconnessione con altre amministrazioni tramite il sistema pubblico di
connettività.
Con la costituzione di un unico Centro di raccolta, analisi e diffusione dei dati statistici amministrativi
e scolastici, è stata avviata la ridefinizione dell’organizzazione degli uffici statistici (Istruzione, Università,
Ricerca e AFAM) in modo da realizzare un unico punto di produzione, di elaborazione e di erogazione
ufficiale dei dati sotto la responsabilità del Dipartimento per la Programmazione.
Nel quadro della razionalizzazione della spesa pubblica e di una corretta gestione della stessa, è stata
avviata una revisione del modello di finanziamento ordinario delle scuole statali. In particolare, con il
passaggio al cedolino unico anche per il personale della scuola, è stato modificato il sistema di
finanziamento delle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi basato su una rilevazione dei costi
attraverso la lettura dei contratti di lavoro stipulati.
Nell’ambito del percorso di innovazione della scuola è iniziato l’iter per la predisposizione, ai sensi
dell’art.53, comma 7 del decreto legge n.5/2012, delle norme tecniche quadro per l’edilizia scolastica, con
particolare riferimento all’architettura interna delle scuole, volte alla progettazione degli spazi e delle
dotazioni delle scuole corrispondenti ai processi di innovazione in atto (Agenda Digitale Italiana). Si è
provveduto, inoltre all’aggiornamento della banca dati dell’edilizia scolastica al fine di rilevare lo stato di
sicurezza degli edifici.
Ai fini della razionalizzazione, dal punto di vista logistico, dell’utilizzazione degli spazi in uso
all’Amministrazione centrale, sono proseguite le operazioni che hanno portato alla dismissione nei primi
giorni del 2013 di un magazzino a Fiano Romano e della struttura di Villa Lucidi a Monteporzio Catone.
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Per quanto riguarda il settore Istruzione, nel corso del 2012 è stato indetto il concorso a 11.542 posti
e cattedre di personale docente nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione.
È stato inoltre promossa la revisione del Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 in materia di formazione
iniziale degli insegnanti che modifica la programmazione degli accessi al Tirocinio formativo attivo e
introduce un percorso abilitante speciale per gli insegnanti che hanno almeno tre anni di servizio. Infine, ha
terminato il suo iter anche lo schema di regolamento che disciplina il sistema nazionale di valutazione delle
scuole e della dirigenza scolastica, adottato in attuazione di apposita delega legislativa, al fine di assicurare
la trasparenza dei risultati delle misure cofinanziate dai fondi strutturali del prossimo settennio 2014/2020
e di contribuire al controllo di efficacia della spesa pubblica.
Si è data, inoltre, prosecuzione alla riforma degli ordinamenti scolastici (D.P.R. emanati ai sensi
dell’art. 64 del d.l. n. 112/2008) relativi alla scuola primaria e secondaria.
Per quanto concerne la legge di riforma dell’Università, l’Amministrazione, con il supporto dell’Ufficio
di Gabinetto e dell’Ufficio legislativo, ha avviato il completamento dell’adozione dei molti provvedimenti
attuativi previsti dalla citata legge n. 240/2010. Particolare attenzione è stata posta all’avvio delle
procedure per l’abilitazione scientifica nazionale, alla valutazione dei risultati ed all’efficacia gestionale,
incluso l’accreditamento dei corsi di studio.
Ai fini dell’accesso al ruolo di professore universitario di I e II fascia sono stati adottati i
provvedimenti di riferimento di diverso rango normativo che hanno consentito di avviare la I tornata
2012 finalizzata al riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale fondata sulla valutazione delle
pubblicazioni scientifiche e sui titoli scientifici di ciascun candidato e la II tornata 2013.
Sul piano finanziario è stata attuata una allocazione delle risorse agli atenei secondo criteri di
merito sulla base della qualità della ricerca, dell’insegnamento e dei suoi risultati, dei servizi e delle
strutture per favorire un Sistema Universitario più responsabile e autonomo e sono stati attuati
interventi di incentivazione in favore degli atenei statali che hanno proceduto in anticipo rispetto a
quanto previsto obbligatoriamente dalle disposizioni legislative

all’adozione della contabilità

economico-patrimoniale.
Al fine di assicurare il pieno successo formativo sono stati messi in atto nuovi interventi che si
affiancano a quelli di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e nella fase di passaggio al mondo
lavorativo al fine promuovere il merito e assicurare idonei strumenti a garanzia del diritto allo studio.
Tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso l’attivazione degli strumenti per assicurare l’operatività
della Fondazione per il Merito e attraverso la riforma del Diritto allo studio (d.lgs 68/2012) con
l’introduzione del concetto di LEP (livello essenziale della prestazione) finalizzata ad assicurare
attraverso la borsa di studio agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi e in possesso di
determinati requisiti di eleggibilità (merito + condizione economica) la possibilità di conseguire il titolo
di studio.
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Sono inoltre state avviate tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi e residenze per
studenti universitari attraverso l’approvazione della graduatoria relativi ai finanziamenti disposti dalla
legge 338/2000 e sono stati promossi interventi diretti ad adeguare le strutture alle norme in materia di
sicurezza, sostenere interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di immobili già esistenti,
ovvero di nuova costruzione al fine di realizzare un sensibile incremento di posti alloggio da destinare
all’ospitalità di studenti italiani e stranieri.
Per il settore AFAM, nell’anno 2012 è stato completato il riordino dei corsi triennali di primo livello
attivati dalle Istituzioni in via sperimentale, sulla base dei decreti ministeriali relativi agli ordinamenti
didattici e sono stati approvati la maggioranza dei regolamenti didattici delle singole Istituzioni. L’Ufficio di
Gabinetto e l’Ufficio Legislativo sono stati coinvolti nell’iter di perfezionamento dello schema di
regolamento in materia di procedure, tempi e modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo
del sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
L’amministrazione ha inoltre promosso la collaborazione dei Conservatori di musica con le Istituzioni
scolastiche per l’attivazione dei licei musicali, assicurando comunque su tutto il territorio nazionale la
formazione musicale pre-accademica, propedeutica all’accesso ai corsi di primo livello.
Per quanto riguarda il settore Ricerca, ai fini del’ottimizzazione degli stanziamenti del Fondo per gli
Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST), che sono andati sempre più riducendosi, è stato
recentemente emanato (ai sensi della legge 134/2012) un decreto ministeriale di natura non
regolamentare (D.M. 115/2012), attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, atto a
regolare in maniera più omogenea e coerente i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del
fondo stesso per iniziative di ricerca di base (attualmente FIRB e PRIN) e di ricerca applicata (attualmente
FAR).
Sul fronte degli investimenti in ricerca di base, inoltre, è stato completato, con il supporto dell’Ufficio
di Gabinetto, il riordino degli Enti Pubblici di ricerca, la cui ottica è stata, tra l’altro, quella di prevedere
meccanismi di premialità delle eccellenze e di ottimizzazione delle sinergie con il mondo produttivo.
Sono state implementate le strategie

per l’internazionalizzazione della Ricerca e si è avuto un

miglioramento della partecipazione italiana ad iniziative europee ed internazionali, attraverso
l’ottimizzazione dell’uso dei fondi comunitari anche attraverso le iniziative di Programmazione Congiunta,
gli accordi interministeriali, l’aggiornamento della Roadmap nazionale delle Infrastrutture di Ricerca di
interesse paneuropeo, nonché delle Piattaforme Tecnologiche.
Si è assicurata prosecuzione del processo decisionale europeo sul Quadro Strategico Comune di Ricerca
e Innovazione: Horizon2020 (2014/2020), anche ai fini dell’attuazione della strategia Europa 2020.
L’Ufficio di Gabinetto ha provveduto a coordinare, con il supporto metodologico dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, le attività connesse all’attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 per
l’emanazione della relazione sulla performance 2012 nonché del piano della performance e del piano sulla
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trasparenza e la legalità per il triennio 2012-2014. In detto ambito assume particolare rilievo l’attività di
coordinamento finalizzata all’emanazione della carta dei servizi del Ministero e alla definizione degli
standard di qualità dei servizi stessi.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Amministrazione, si sta lavorando per dare applicazione al
D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132, che prevede una ulteriore riorganizzazione della struttura del Ministero.
Per un’analisi più dettagliata delle attività realizzate nel corso del 2012, si rimanda ai quadri di
riferimento dei singoli Centri di Responsabilità.
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

1 Istruzione scolastica (022)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

40.954.956.097,00

42.202.820.415,65

41.966.522.213,00

232.359.718,54

42.198.881.931,54

40.222.198.940,00

40.495.977.648,03

78.065.502,00

79.482.477,00

59.806.404,84

5.808.860,67

65.615.265,51

13.844.707,00

13.692.127,83

37.290.000,00

37.290.000,00

24.406.914,99

0,00

24.406.914,99

40 Continuare nella sperimentazione di un
modello di controllo di gestione per le
istituzioni scolastiche statali con la progressiva
estensione del modello a tutte le istituzioni
scolastiche.

2.403.236,00

3.028.768,75

2.607.522,95

189.474,93

2.796.997,88

41 Sperimentare su un ampio campione di
istituzioni scolastiche il nuovo modello di
finanziamento ordinario basato
sull'attribuzione di un budget annuale.

2.403.238,00

3.028.768,75

2.607.522,95

189.474,93

2.796.997,88

57 Gestione e funzionamento del sistema
informativo.

23.860.392,00

23.403.492,75

17.911.138,01

5.240.435,87

23.151.573,88

2.440.434,00

3.065.663,75

2.607.522,94

189.474,94

2.796.997,88

61 Partecipazione agli organismi
internazionali, alle iniziative e ai progetti
internazionali in materia di istruzione e
formazione, inclusi quelli attuativi di accordi
bilaterali.

106.202,00

103.783,00

103.783,00

0,00

103.783,00

65 Attribuire alla Scuola europea di Parma le
risorse necessarie al suo funzionamento, nel
limite delle disponibilità di bilancio.

9.562.000,00

9.562.000,00

9.562.000,00

0,00

9.562.000,00

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)
(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)
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.

58 Scuola digitale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

1.2 Istruzione prescolastica (022.002)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

4.183.574.893,00

4.754.564.725,95

4.841.966.157,61

10.204.578,53

4.852.170.736,14

175.640,00

139.469,00

0,00

50.572,00

50.572,00

4.183.399.253,00

4.729.610.247,95

4.841.966.157,61

10.154.006,53

4.852.120.164,14

24.815.009,00

0,00

0,00

0,00

13.202.452.277,00

13.034.126.204,11

12.917.594.734,46

57.635.168,85

12.975.229.903,31

964.105,00

763.565,00

0,00

280.998,00

280.998,00

13.201.488.172,00

12.978.293.104,11

12.917.594.734,46

57.354.170,85

12.974.948.905,31

55.069.535,00

0,00

0,00

0,00

4.122.142.375,00

5.018.080.550,11

12.995.420.735,00

12.391.848.136,68

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)
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.
32 Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le
risorse finanziarie necessarie al loro
funzionamento, nel limite delle disponibilità di
bilancio.
71 Promuovere interventi nell'edilizia
scolastica
1.3 Istruzione primaria (022.011)
(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)
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.
45 Attribuire alle scuole primarie statali le
risorse finanziarie necessarie al loro
funzionamento, nel limite delle disponibilità di
bilancio.
72 Promuovere interventi nell'edilizia
scolastica

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

8.969.755.938,00

9.219.428.284,79

9.184.697.637,59

35.525.659,32

9.220.223.296,91

802.909,00

637.551,00

0,00

231.177,00

231.177,00

8.968.953.029,00

9.185.049.544,79

9.184.697.637,59

35.294.482,32

9.219.992.119,91

33.741.189,00

0,00

0,00

0,00

13.800.077.520,00

14.343.121.632,77

14.219.413.989,15

112.248.125,24

14.331.662.114,39

13.799.500.429,00

14.287.488.361,77

14.219.413.989,15

112.081.964,24

14.331.495.953,39

577.091,00

458.243,00

0,00

166.161,00

166.161,00

55.175.028,00

0,00

0,00

0,00

8.901.740.294,00

8.848.252.059,25

13.441.455.917,00

13.514.183.793,80

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)
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.
59 Attribuire alle scuole secondarie di I grado
statali le risorse finanziarie necessarie al loro
funzionamento, nel limite delle disponibilità di
bilancio.
73 Promuovere interventi nell'edilizia
scolastica
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)
(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)
48 Attribuire alle scuole secondarie di II grado
statali le risorse finanziarie necessarie al loro
funzionamento, nel limite delle disponibilità di
bilancio.
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.
74 Promuovere interventi nell'edilizia
scolastica.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

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

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

21.079.529,00

22.329.480,00

19.949.567,60

1.819.147,38

21.768.714,98

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

3.395.057,00

3.395.800,89

3.299.978,54

76.006,22

3.375.984,76

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.

2.626.461,00

2.957.938,41

2.845.650,14

63.984,01

2.909.634,15

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

2.119.177,00

2.225.476,15

1.826.335,50

392.018,21

2.218.353,71

17 Promozione e sostegno alle diverse
iniziative di educazione.

1.665.138,00

1.655.826,93

1.389.016,56

262.137,58

1.651.154,14

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

1.151.894,00

1.300.643,76

1.264.641,58

28.789,76

1.293.431,34

33 Valorizzazione delle eccellenze nella scuola
secondaria di secondo grado.

3.927.444,00

4.049.776,49

3.205.581,84

835.267,46

4.040.849,30

34 Promozione e sostegno delle iniziative di
comunicazione.

1.268.926,00

1.439.012,16

1.361.268,00

70.356,39

1.431.624,39

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

2.278.718,00

2.074.868,49

3.226.866,68

70.534,92

3.297.401,60

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

1.394.805,00

1.576.584,49

0,00

0,00

0,00

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

1.251.909,00

1.653.552,23

1.530.228,76

20.052,83

1.550.281,59

(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)

20.642.275,00

17.364.261,73

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

511.196.191,00

503.000.081,00

499.116.246,00

0,00

499.116.246,00

511.196.191,00

503.000.081,00

499.116.246,00

0,00

499.116.246,00

2.187.930,00

1.836.628,00

1.245.075,18

18.000,00

1.263.075,18

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

437.585,00

367.325,60

249.015,03

3.600,00

252.615,03

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.

875.175,00

734.651,20

498.030,07

7.200,00

505.230,07

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

437.585,00

367.325,60

249.015,04

3.600,00

252.615,04

38 Sviluppare la metodologia dell'alternanza
scuola-lavoro e favorire l'orientamento al
lavoro

437.585,00

367.325,60

249.015,04

3.600,00

252.615,04

186.566.317,00

244.930.902,03

222.732.400,57

9.100.178,55

231.832.579,12

511.196.191,00

499.116.246,00

2.829.899,00

2.623.792,86

212.926.548,00

190.816.679,77

(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)
37 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito
del sistema nazionale dell'istruzione.
1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e
formazione professionale (022.015)
(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)

1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di
istruzione (022.016)
(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

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.
2 Istruzione universitaria (023)
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

186.566.317,00

244.930.902,03

222.732.400,57

9.100.178,55

231.832.579,12

8.194.800.586,00

8.195.940.672,00

7.276.252.588,25

883.363.948,08

8.159.616.536,33

8.130.884.020,00

7.171.771.571,96

238.919.836,00

262.670.357,00

107.490.558,11

128.440.995,23

235.931.553,34

234.415.560,00

108.547.926,91

238.919.836,00

262.670.357,00

107.490.558,11

128.440.995,23

235.931.553,34

439.516.882,00

451.273.208,00

450.628.885,04

92.131,83

450.721.016,87

436.179.727,00

361.724.977,11

439.516.882,00

451.273.208,00

450.628.885,04

92.131,83

450.721.016,87

7.516.363.868,00

7.481.997.107,00

6.718.133.145,10

754.830.821,02

7.472.963.966,12

7.460.288.733,00

6.701.498.667,94

7.516.363.868,00

7.481.997.107,00

6.718.133.145,10

754.830.821,02

7.472.963.966,12

1.995.224.434,00

1.965.302.577,00

1.398.097.841,31

236.306.009,73

1.634.403.851,04

2.008.820.445,00

1.440.431.770,09

(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E
COREUTICA E PER LA RICERCA)
26 Rafforzamento degli interventi sul diritto
allo studio.
2.2 Istituti di alta cultura (023.002)
(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E
COREUTICA E PER LA RICERCA)
51 Razionalizzazione e sviluppo del sistema
AFAM. Valorizzazione delle iniziative di
eccellenza con particolare riferimento alle
attività di produzione.
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E
COREUTICA E PER LA RICERCA)
28 Attività e azioni intese a migliorare la
qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività
didattica, di ricerca e gestionale.
3 Ricerca e innovazione (017)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

3.1 Ricerca per la didattica (017.016)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

5.014.002,00

7.477.623,00

3.495.772,47

3.981.850,53

7.477.623,00

12 Sviluppo del sistema nazionale di
valutazione della scuola, degli apprendimenti
e del personale della scuola.

3.284.563,00

2.606.736,00

2.606.736,01

0,00

2.606.736,01

13 Valorizzazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche e della relativa
governance.

1.729.439,00

1.705.420,00

889.036,46

816.383,53

1.705.419,99

3.165.467,00

0,00

3.165.467,00

3.165.467,00

2.054.652,00

2.249.467,00

2.094.365,95

33.934,51

2.128.300,46

2.054.652,00

2.249.467,00

2.094.365,95

33.934,51

2.128.300,46

1.988.155.780,00

1.955.575.487,00

1.392.507.702,89

232.290.224,69

1.624.797.927,58

1.563.000,00

789.426,47

11.198.742,00

20.431.922,69

1.996.058.703,00

1.419.210.420,93

(DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE)

64 Sviluppo del sistema nazionale di
valutazione del servizio educativo di istruzione
e formazione e consolidamento di INVALSI e
INDIRE nel sistema nazionale degli enti di
ricerca vigilati dal MIUR
3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (017.009)
(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E
COREUTICA E PER LA RICERCA)
24 Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR
sostenere la crescita e l'incremento di
produttività attraverso attività di ricerca per la
competitività e lo sviluppo,nonchè la
qualificazione del capitale umano e del
capitale tecnologico.
3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (017.010)
(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E
COREUTICA E PER LA RICERCA)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

25 Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR
sostenere e qualificare la ricerca pubblica per
l'economia della conoscenza,dell'innovazione
e del recupero di competitività del sistema
paese;valorizzare le eccellenze;sviluppare le
tecnologie abilitanti.
4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
4.1 Cooperazione in materia culturale (004.005)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

1.988.155.780,00

1.955.575.487,00

1.392.507.702,89

232.290.224,69

1.624.797.927,58

132.566.328,00

172.204.659,35

167.628.889,42

3.604.273,58

171.233.163,00

136.053.259,00

170.628.303,26

5.194.559,00

6.781.980,35

5.098.070,81

1.466.262,17

6.564.332,98

7.709.642,00

7.159.685,89

5.194.559,00

6.781.980,35

5.098.070,81

1.466.262,17

6.564.332,98

127.371.769,00

165.422.679,00

162.530.818,61

2.138.011,41

164.668.830,02

128.343.616,00

163.468.617,37

2.861.058,00

1.426.108,00

1.441.549,32

14.874,80

1.456.424,12

124.510.711,00

163.996.571,00

161.089.269,29

2.123.136,61

163.212.405,90

64.492.905,00

62.403.141,00

53.082.379,06

9.946.793,33

63.029.172,39

40.040.123,00

35.647.403,14

13.622.543,00

14.672.324,00

14.124.713,65

252.842,41

14.377.556,06

14.838.523,00

11.799.635,88

(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)
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.
4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (004.003)
(DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E
COREUTICA E PER LA RICERCA)
9 Promozione e sostegno di programmi
comunitari ed iniziative europee
44 Partecipazione a organismi multilaterali, ad
iniziative e progetti di ricerca internazionali,
inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
5.1 Indirizzo politico (032.002)
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

13.622.543,00

14.672.324,00

14.124.713,65

252.842,41

14.377.556,06

50.870.362,00

47.730.817,00

38.957.665,41

9.693.950,92

48.651.616,33

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

31.759.411,00

29.039.609,31

22.466.504,02

6.960.135,08

29.426.639,10

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).

1.119.424,00

940.920,31

965.969,23

24.590,68

990.559,91

14.093.039,00

14.473.450,46

12.161.120,17

2.684.756,80

14.845.876,97

55 Definire un modello di controllo delle
attività economico-finanziarie.

1.113.853,00

936.239,12

961.163,44

24.468,36

985.631,80

63 Razionalizzazione degli spazi in uso
all'Amministrazione centrale.

2.784.635,00

2.340.597,80

2.402.908,55

0,00

2.402.908,55

845.401.313,00

450.466.750,00

0,00

0,00

0,00

845.401.313,00

450.466.750,00

0,00

0,00

0,00

1 Indirizzo politico
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

54 Garantire il continuo ed ordinato
funzionamento degli uffici
dell'amministrazione.

6 Fondi da ripartire (033)
6.1 Fondi da assegnare (033.001)
(DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE)

25.201.600,00

23.847.767,26

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

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

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

845.401.313,00

450.466.750,00

0,00

0,00

0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione

Obiettivo

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)

(g)

Stanziamenti iniziali
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi
c/competenza (*)

Pagato in
c/competenza (*)

Residui Accertati
di nuova
formazione (*)

Totale

Costi totali iniziali
(Budget)
(**)

Costi totali finali
(Rendiconto)
(**)

50.537.996.787,00

49.314.456.696,48

52.187.441.663,00

53.049.138.215,00

50.861.583.911,04

1.365.580.743,26

52.227.164.654,30

+ reiscrizione residui perenti

-

40.367.087,00

30.539.709,75

9.772.895,54

40.312.605,29

+ debiti pregressi

-

6.770.759,00

2.043.838,67

2.896.069,79

4.939.908,46

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.
0,00

0,00
n.a.

973.033.430,00

973.033.430,00

Totale attribuito agli obiettivi

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE
RIASSUNTIVO E RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO

(a)

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Competenza: Previsioni Iniziali
Competenza: Previsioni Definitive
Competenza: Pagato
Competenza: Rimasto da Pagare

52.187.441.663,00
53.096.276.061,00
50.894.167.459,46
2.351.283.138,59

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

Si

Categoria del beneficiario

Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

37.290.000,00

37.290.000,00

24.406.914,99

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Trasferimento finanziamenti

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota dei finanziamenti trasferiti rispetto ale risorse
disponibili.

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

24.406.914,99

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

40 - Continuare nella sperimentazione di un modello di controllo di gestione per le istituzioni scolastiche
statali con la progressiva estensione del modello a tutte le istituzioni scolastiche.

Descrizione

L'obiettivo prevede di utilizzare in via sperimentale nelle scuole di alcuni territori selezionati, il modello di
controllo di gestione sviluppato dall'Amministrazione, con la collaborazione dell'Università Roma III, al fine di
rendere disponibile nei prossimi anni a tutte le scuole il modello o una sua evoluzione. Le scuole non sono
obbligate ad utilizzare il modello di controllo di gestione proposto dall'amministrazione, ma sono tenute, ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ad adottarne uno. Progressiva estensione del modello
validato a tutte le istituzioni scolastiche.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.403.236,00

3.028.768,75

2.607.522,95

189.474,93

Totale
(5)=(3)+(4)

2.796.997,88

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Definire e implementare il modello.

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

41 - Sperimentare su un ampio campione di istituzioni scolastiche il nuovo modello di finanziamento ordinario
basato sull'attribuzione di un budget annuale.

Descrizione

L'obiettivo sperimenta l'applicazione del modello definito attraverso la determinazione di una funzione di
costo che, sulla base dei parametri dimensionali, di struttura e di contesto caratterizzanti la singola scuola,
esprima in termini economici il costo annuo standard complessivo della scuola medesima, suddiviso tra costi
fissi e costi variabili nonché per categoria economica e ente preposto alla copertura,con particolare riguardo
ai costi da coprire a carico del Ministero e in autofinanziamento dalle scuole.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.403.238,00

3.028.768,75

2.607.522,95

189.474,93

Totale
(5)=(3)+(4)

2.796.997,88

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Definizione e implementazione del modello.

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

23.860.392,00

23.403.492,75

17.911.138,01

5.240.435,87

Totale
(5)=(3)+(4)

23.151.573,88

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Rispetto contratto.

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

58 - Scuola digitale.

Descrizione

L'obiettivo comprende diversi progetti relativi all'uso delle tecnologie didattiche nella scuola (LIM - Lavagne
interattive multimediali, Classe 2.0) e di sostegno all'editoria digitale.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.440.434,00

3.065.663,75

2.607.522,94

189.474,94

Totale
(5)=(3)+(4)

2.796.997,88

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Assegnazione fondi.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

si

si

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

61 - Partecipazione agli organismi internazionali, alle iniziative e ai progetti internazionali in materia di
istruzione e formazione, inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali.

Descrizione

Partecipazione agli organismi internazionali, alle iniziative e ai progetti internazionali in materia di istruzione e
formazione, inclusi quelli attuativi di accordi europei, intergovernativi ed internazionali in tema di studio,
comparazione ed interazione tra i sistemi nazionali di istruzione e formazione.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

Si

Categoria del beneficiario

Estero

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

103.783,00

103.783,00

106.202,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Livelli di spesa.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Quota dei pagamenti effettuati rispetto alle risorse
disponibili.

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

103.783,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

65 - Attribuire alla Scuola europea di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle
disponibilità di bilancio.

Descrizione

Finanziamenti per il funzionamento della Scuola europea di Parma.

Obiettivo strategico

No

Priorità politica

Obiettivo relativo a risorse traferite

Si

Categoria del beneficiario

Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

9.562.000,00

9.562.000,00

9.562.000,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Erogazione finanziamenti.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Quota di finanziamento erogato rispetto alle risorse
disponibili.

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

9.562.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

175.640,00

139.469,00

0,00

50.572,00

Totale
(5)=(3)+(4)

50.572,00

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione fondi.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

4.183.399.253,00

4.729.610.247,95

4.841.966.157,61

10.154.006,53

Totale
(5)=(3)+(4)

4.852.120.164,14

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Accreditamento fondi.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota dei fondi accreditati rispetto alle risorse
disponibili.

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

71 - 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)
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

0,00

24.815.009,00

0,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Erogazione finanziamenti.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota percentuale dei finanziamenti erogati rispetto
alle risorse disponibili

Metodo di calcolo

Euro erogati/ Euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato

SICOGE

Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

0%

Totale
(5)=(3)+(4)

0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

964.105,00

763.565,00

0,00

280.998,00

Totale
(5)=(3)+(4)

280.998,00

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione fondi.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

13.201.488.172,00

12.978.293.104,11

12.917.594.734,46

57.354.170,85

Totale
(5)=(3)+(4)

12.974.948.905,31

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Accreditamento fondi.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota dei fondi accreditati rispetto alle risorse
disponibili.

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

72 - 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)
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

0,00

55.069.535,00

0,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Erogazione finanziamenti

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota percentuale dei finanziamenti erogati rispetto
alle risorse disponibili

Metodo di calcolo

Euro erogati/ Euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato

SICOGE

Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

0%

Totale
(5)=(3)+(4)

0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

802.909,00

637.551,00

0,00

231.177,00

Totale
(5)=(3)+(4)

231.177,00

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione fondi.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

8.968.953.029,00

9.185.049.544,79

9.184.697.637,59

35.294.482,32

Totale
(5)=(3)+(4)

9.219.992.119,91

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Accreditamento fondi.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota dei fondi accreditati rispetto alle risorse
disponibili.

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

73 - 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)
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

0,00

33.741.189,00

0,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Erogazione finanziamenti

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota percentuale dei finanziamenti erogati rispetto
alle risorse disponibili

Metodo di calcolo

Euro erogati/ Euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato

SICOGE

Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

0%

Totale
(5)=(3)+(4)

0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

13.799.500.429,00

14.287.488.361,77

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

14.219.413.989,15

112.081.964,24

Totale
(5)=(3)+(4)

14.331.495.953,39

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Fondi accreditati.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota dei fondi accreditati rispetto alle risorse
disponibili.

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

577.091,00

458.243,00

0,00

166.161,00

Totale
(5)=(3)+(4)

166.161,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione fondi.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

74 - 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)
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

0,00

55.175.028,00

0,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Erogazione finanziamenti

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota percentuale dei finanziamenti erogati rispetto
alle risorse disponibili

Metodo di calcolo

Euro erogati/ Euro stanziati in bilancio*100

Fonte del dato

SICOGE

Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

0%

Totale
(5)=(3)+(4)

0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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.
Piena attuazione della riforma del
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
primo e del secondo ciclo di istruzione,
nonché dei percorsi post-secondari con
particolare riferimento agli ITS.
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

3.395.057,00

3.395.800,89

3.299.978,54

76.006,22

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Erogazione dei finanziamenti

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

3.375.984,76

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo
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 "Piano
programmatico" compresi gli interventi normativi attuativi dei processi di riorganizzazione e riordino e le
attività per l'ordinato avvio dell'anno scolastico.
Piena attuazione della riforma del
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
primo e del secondo ciclo di istruzione,
nonché dei percorsi post-secondari con
particolare riferimento agli ITS.
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.626.461,00

2.957.938,41

2.845.650,14

63.984,01

Totale
(5)=(3)+(4)

2.909.634,15

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione di risorse finanziarie

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.119.177,00

2.225.476,15

1.826.335,50

392.018,21

Totale
(5)=(3)+(4)

2.218.353,71

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione risorse finanziarie

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.665.138,00

1.655.826,93

1.389.016,56

262.137,58

Totale
(5)=(3)+(4)

1.651.154,14

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione delle risorse finanziarie

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.151.894,00

1.300.643,76

1.264.641,58

28.789,76

Totale
(5)=(3)+(4)

1.293.431,34

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione delle risorse finanziarie

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
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
Sviluppare azioni di valutazione delle
performance del sistema scolastico, in
particolare su apprendimenti e
competenze degli alunni. Proseguire
sperimentazioni dei sistemi di
valutazione in ambito scolastico per
una scuola meritocratica

Obiettivo strategico

Si

Priorità politica

Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

3.927.444,00

4.049.776,49

3.205.581,84

835.267,46

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - ripartizione dei finanziamenti

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota dei finanziamenti erogati rispetto alle risorse
disponibili

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

4.040.849,30

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

34 - Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione.

Descrizione

Supportare la comunicazione istituzionale per favorire lo sviluppo delle innovazioni introdotte nel sistema
scolastico
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.268.926,00

1.439.012,16

1.361.268,00

70.356,39

Totale
(5)=(3)+(4)

1.431.624,39

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - ripartizione delle risorse finanziarie

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

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

No

Priorità politica

Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.278.718,00

2.074.868,49

3.226.866,68

70.534,92

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione delle risorse finanziarie

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

3.297.401,60

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo
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
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.394.805,00

1.576.584,49

0,00

Totale
(5)=(3)+(4)

0,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione dei finanziamenti

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

quota dei finanziamenti erogati rispetto alle risorse
assegnate

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
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 "Cittadinanza e Costituzione" nei programmi della scuola primaria e secondaria. .
Proseguire e sviluppare le azioni di
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
orientamento scolastico e
professionale, di educazione alla
cittadinanza e alla legalità, di contrasto
alla dispersione scolastica.
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.251.909,00

1.653.552,23

1.530.228,76

20.052,83

Totale
(5)=(3)+(4)

1.550.281,59

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione delle risorse finanziarie

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

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
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

Si

Categoria del beneficiario

Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

511.196.191,00

503.000.081,00

499.116.246,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione dei finanziamenti

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota dei finanziamenti assegnati rispetto alle
risorse disponibili

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

499.116.246,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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)
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Centro di
Responsabilità
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.
Piena attuazione della riforma del
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
primo e del secondo ciclo di istruzione,
nonché dei percorsi post-secondari con
particolare riferimento agli ITS.
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

367.325,60

249.015,03

437.585,00

3.600,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione fondi

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

252.615,03

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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.
Piena attuazione della riforma del
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
primo e del secondo ciclo di istruzione,
nonché dei percorsi post-secondari con
particolare riferimento agli ITS.
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

734.651,20

498.030,07

875.175,00

7.200,00

Totale
(5)=(3)+(4)

505.230,07

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione di risorse finanziarie

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

367.325,60

249.015,04

437.585,00

3.600,00

Totale
(5)=(3)+(4)

252.615,04

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione di risorse finanziarie

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

100%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

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
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

367.325,60

249.015,04

437.585,00

3.600,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Ripartizione finanziaria

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

252.615,04

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE

Centro di
Responsabilità
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.
Assicurare il mantenimento degli
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
obiettivi di contenimento e
razionalizzazione della spesa del
sistema scolastico.
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

186.566.317,00

244.930.902,03

222.732.400,57

9.100.178,55

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Utilizzo fondi.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota dei fondi utilizzati rispetto alle risorse
disponibili.

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

231.832.579,12

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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

26 - Rafforzamento degli interventi sul diritto allo studio.

Descrizione

Assicurare il pieno successo formativo attraverso la previsione di nuovi interventi che tutelino il diritto allo
studio. Avvio di un nuovo canale per promuovere e sostenere gli studi universitari e la mobilità dei migliori
studenti. Promuovere interventi di adeguamento delle strutture al fine di consentire agli studenti italiani e
stranieri di poter contare su infrastrutture per servizi culturali, didattici, ricreativi e di supporto.
Attuazione della riforma dell'Università
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
anche al fine di rafforzare il sistema di
valutazione dell'offerta formativa e le
politiche di valutazione del merito.
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

238.919.836,00

262.670.357,00

107.490.558,11

128.440.995,23

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - finanziamento

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

98%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

235.931.553,34

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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

51 - Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con
particolare riferimento alle attività di produzione.

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.
Razionalizzare l'utilizzazione del personale docente mantenendo inalterata la consistenza nazionale degli
organici e favorendo la conversione delle cattedre disponibili per le discipline innovative. Promuovere la
riorganizzazione degli apparati amministrativi delle Istituzioni con l'introduzione, senza oneri aggiuntivi, dei
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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

439.516.882,00

451.273.208,00

450.628.885,04

92.131,83

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - finanziario

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

98%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

98%

Totale
(5)=(3)+(4)

450.721.016,87

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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

28 - Attività e azioni intese a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e
gestionale.

Descrizione

Attuazione di misure che tengano conto dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Completamento delle atività relative ai processi di revisione della
governance degli Atenei e degli interventi diretti all'adozione della contabilità economico-patrimoniale.
Riorganizzazione e revisione del dottorato di ricerca.
Attuazione della riforma dell'Università
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
anche al fine di rafforzare il sistema di
valutazione dell'offerta formativa e le
politiche di valutazione del merito.
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

7.516.363.868,00

7.481.997.107,00

6.718.133.145,10

754.830.821,02

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - finanziamento

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

98%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

7.472.963.966,12

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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

12 - Sviluppo del sistema nazionale di valutazione della scuola, degli apprendimenti e del personale della
scuola.

Descrizione

Attivare la sperimentazione del modello di valutazione del sistema, degli apprendimenti e delle performance
del personale della scuola.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

Si

Categoria del beneficiario

Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

3.284.563,00

2.606.736,00

2.606.736,01

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Erogazione finanziamenti.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota percentuale dei finanziamenti erogati rispetto
alle risorse disponibili.

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

2.606.736,01

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo
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.
Sviluppare azioni di valutazione delle
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
performance del sistema scolastico, in
particolare su apprendimenti e
competenze degli alunni. Proseguire
sperimentazioni dei sistemi di
valutazione in ambito scolastico per
una scuola meritocratica
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
Si
Amministrazioni Centrali
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.729.439,00

1.705.420,00

889.036,46

816.383,53

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Erogazione finanziamenti.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota percentuale dei finanziamenti erogati rispetto
alle risorse disponibili.

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

1.705.419,99

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

64 - Sviluppo del sistema nazionale di valutazione del servizio educativo di istruzione e formazione e
consolidamento di INVALSI e INDIRE nel sistema nazionale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR

Descrizione

Migliorare la qualità degli strumenti di valutazione della performance del servizio educativo di istruzione e
formazione con particolare riferimento alla rilevazione degli apprendimenti e alle azioni di supporto alle
isituzioni scolastiche per i piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa.
Sviluppare azioni di valutazione delle
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
performance del sistema scolastico, in
particolare su apprendimenti e
competenze degli alunni. Proseguire
sperimentazioni dei sistemi di
valutazione in ambito scolastico per
una scuola meritocratica
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

0,00

3.165.467,00

0,00

3.165.467,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Erogazione finanziamenti

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota percentuale dei finanziamenti erogati rispetto
alle risorse disponibili.

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

3.165.467,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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

24 - Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR sostenere la crescita e l'incremento di produttività attraverso
attività di ricerca per la competitività e lo sviluppo,nonchè la qualificazione del capitale umano e del capitale
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.
Sostenere e qualificare la ricerca
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
pubblica per l'economia della
conoscenza, dell'innovazione e del
recupero di competitività del sistema
paese e porre in essere una forte
iniziativa di contrasto alla crisi
economica.
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.054.652,00

2.249.467,00

2.094.365,95

33.934,51

Totale
(5)=(3)+(4)

2.128.300,46

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

10 - Azioni specifiche in favore dei distretti
tecnologici e degli spin-off

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

si

si

80%

100%

100%

100%

50%

50%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati Distretti tecnologici:sono stati ammessi a
finanziamento: Biomedicina in Friuli; Distretto ICT in
Piemonte; Distretto Sistemi Intelligenti Integrati in
Liguria. Spin-off: ammessi a finanziamento 9 nuovi
progetti per 4,2 M/euro
Codice e descrizione
7 - Percentuale di bandi o accordi conclusi entro
dodici mesi dall'avvio delle procedure.
Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati Fonte : Sistema di gestione e controllo delle
procedure di attuazione PON (Si.Ge.Co.). Avviati nel
2012 due nuovi bandi (Smart Cities e Social
Innovation,con procedure avviate a marzo e
concluse a maggio,con approvazione e pubblicazione
graduatorie
Codice e descrizione
8 - Percentuale di attingimento a risorse comunitarie
per il PON 2007 - 2013
Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati I dati relativi allo stato di avanzamento fisico e
finanziario del Programma Operativo PON Ricerca e
Competitività 2007-2013 nell'anno 2012 sono
riportati nel Rapporto Annuale di Esecuzione - RAE,
in corso di predisposizione.
Codice e descrizione
9 - Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui
risultino coinvolte Università ed Enti Pubblici di
ricerca.
Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati Fonte del dato : Sistema Nazionale di Monitoraggio
IGRUE, che associa alle attività progettuali i soggetti
responsabili, identificandoli con una serie di dati utili
alla loro profilazione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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

25 - Nel rispetto di criteri e obiettivi del PNR sostenere e qualificare la ricerca pubblica per l'economia della
conoscenza,dell'innovazione e del recupero di competitività del sistema paese;valorizzare le
eccellenze;sviluppare le tecnologie abilitanti.

Descrizione

a)Rafforzamento delle conoscenze di base, delle competenze, delle capacità scientifiche e tecnologiche
nazionali; b)Sostegno ai progetti di ricerca di base promossi dalle Università e dagli enti di ricerca, con
particolare riferimento a quelli con maggiori ricadute socio-economiche; c)Realizzazione di azioni organiche
volte al potenziamento e all'attrazione del capitale umano d'eccellenza; d)Programmazione, vigilanza e
finanziamento degli Enti pubblici ed altri organismi di ricerca; e)Verifica della corretta applicazione del
riordino degli Enti pubblici di ricerca; f)Potenziamento delle attività di promozione e divulgazione della
cultura scientifica; g)Sostegno alle attività di enti privati di ricerca di interesse scientifico e culturale; i)
Potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico delle capacità esistenti presso enti o altri organismi
di ricerca anche attraverso la loro aggregazione.
Sostenere e qualificare la ricerca
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
pubblica per l'economia della
conoscenza, dell'innovazione e del
recupero di competitività del sistema
paese e porre in essere una forte
iniziativa di contrasto alla crisi
economica.
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.988.155.780,00

1.955.575.487,00

1.392.507.702,89

232.290.224,69

Totale
(5)=(3)+(4)

1.624.797.927,58

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

3 - Azioni specifiche in favore della diffusione della
cultura scientifica e delle attività di enti privati di
ricerca

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

si

si

50%

100%

80%

100%

33%

33%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati Pubblicazione bando DD 369 del 26.6.2012 per
concessione contributa annuali e finanziamenti
triennali L.6/2000 - DD 905,906 e 911 didicembre
2012 per erog.contributi funzionamento enti Tabella
Triennale DM 44/2000
Codice e descrizione
5 - Percentuale di progetti di ricerca in cui risultino
coinvolti giovani ricercatori
Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati Fonte del dato : sistema gestionale interno Accertati n. 83 progetti di ricerca pubblica con
coinvolgimento privati rispetto a totale n. 249
progetti.
Codice e descrizione
6 - Percentuale di bandi o accordi conclusi entro
dodici mesi dall'avvio delle procedure.
Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati Fonte del dato : sistema gestionale interno
Codice e descrizione

7 - Percentuale dei progetti di ricerca pubblica in cui
risultino coinvolte imprese e/o centri di ricerca
privati

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati Fonte del dato : sistema gestionale interno Accertati n. 83 progetti di ricerca pubblica con
coinvolgimento di privati rispetto ad un totale di n.
249 progetti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

5.194.559,00

6.781.980,35

5.098.070,81

1.466.262,17

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Livelli di spesa

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

2.460.814

Metodo di calcolo

Risorse impegnate/risorse stanziate*100

Fonte del dato

SICOGE

Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

6.564.332,98

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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
Sostenere e qualificare la ricerca
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
pubblica per l'economia della
conoscenza, dell'innovazione e del
recupero di competitività del sistema
paese e porre in essere una forte
iniziativa di contrasto alla crisi
economica.
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.861.058,00

1.426.108,00

1.441.549,32

14.874,80

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Finanziamenti erogati rispetto a finanziamenti
richiesti e giudicati ammissibili

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

98%

98%

98%

98%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
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
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Totale
(5)=(3)+(4)

1.456.424,12

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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
Sostenere e qualificare la ricerca
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
pubblica per l'economia della
conoscenza, dell'innovazione e del
recupero di competitività del sistema
paese e porre in essere una forte
iniziativa di contrasto alla crisi
economica.
Categoria
del
beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

124.510.711,00

163.996.571,00

161.089.269,29

2.123.136,61

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Finanziamenti erogati/risorse stanziate

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

%

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

98%

98%

98%

98%

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
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
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Totale
(5)=(3)+(4)

163.212.405,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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

1 - Indirizzo politico

Descrizione

Indirizzo politico
Attuazione della riforma dell'Università
anche al fine di rafforzare il sistema di
valutazione dell'offerta formativa e le
politiche di valutazione del merito.

Obiettivo strategico

Si

Priorità politica

Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

13.622.543,00

14.672.324,00

14.124.713,65

252.842,41

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Atti, note e relazioni utili a favorire la celere
adozione dei regolamenti su: classi di concorso;
CPIA, di cui all'art. 64 del d.l. 112/08, nonché utili a
supportare il processo legislativo di riforma
dell'università

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

binario

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

atti interni e protocollo

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

SI

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

Totale
(5)=(3)+(4)

14.377.556,06

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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
Unificazione dei sistemi informativi al
Priorità politica
Obiettivo strategico
Si
fine di creare un unico centro di
raccolta, analisi e diffusione dei dati e
implementazione del Piano scuola
digitale.
Categoria del beneficiario
Obiettivo relativo a risorse traferite
No
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

31.759.411,00

29.039.609,31

22.466.504,02

6.960.135,08

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Sviluppo dei servizi.

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

SI

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

Totale
(5)=(3)+(4)

29.426.639,10

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.119.424,00

940.920,31

965.969,23

24.590,68

Totale
(5)=(3)+(4)

990.559,91

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Realizzazione e sperimentazione del modello.

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

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.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

14.093.039,00

14.473.450,46

12.161.120,17

2.684.756,80

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Utilizzo fondi.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota dei fondi utilizzati rispetto alle risorse
disponibili.

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

14.845.876,97

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo
Obiettivo

55 - Definire un modello di controllo delle attività economico-finanziarie.

Descrizione

L'obiettivo prevede la definizione di un modello di controllo/audit delle attività economicofinanziarie relative
alla gestione contabile dell'Amministrazione e degli enti finanziati, tra cui primariamente le scuole
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.113.853,00

936.239,12

961.163,44

24.468,36

Totale
(5)=(3)+(4)

985.631,80

Indicatori
Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Definizione e implementazione modello.

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Obiettivo

63 - Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione centrale.

Descrizione

L'obiettivo comporterà, dal punto di vista logistico, la razionalizzazione di tutti gli spazi in uso
all'Amministrazione centrale , ponendo in essere le opportune iniziative di competenza al fine di giungere al
trasferimento del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la ricerca dalla sede di piazza Kennedy alla sede di
via Carcani, una volta completati i lavori da parte delle Amministrazioni competenti. e provvedendo, altresì,
alla riduzione degli spazi adibiti ad uso archivio anche mediante il completamento delle procedure per lo
scarto dei documenti degli uffici statali ai sensi della normativa vigente.
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.784.635,00

2.340.597,80

2.402.908,55

0,00

Totale
(5)=(3)+(4)

2.402.908,55

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Predisposizione dei piani di razionalizzazione

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

SI

SI

SI

SI

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati
Codice e descrizione

2 - Adeguamento degli stabili a normativa vigente in
materia di sicurezza

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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

56 - 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 da ripartire per l'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari
della scuola; fondo da ripartire per interventi a favore del sistema dell'istruzione; fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; 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
Priorità politica
Obiettivo strategico
No
Obiettivo relativo a risorse traferite

No

Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Previsioni 2012

Consuntivo 2012

Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(LB)

Pagamento
competenza
(*)

Residui Accertati
di nuova
formazione
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

845.401.313,00

450.466.750,00

0,00

0,00

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

1 - Fondi ripartiti.

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura

Quota dei fondi ripartiti rispetto alle necessità
manifestate nei limiti della disponibilità delle risorse.

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Nota valori target riformulati

Valori target a
preventivo 2012
(LB)

100%

Valori target
riformulati 2012
(revisione)

Valori a consuntivo 2012

100%

Totale
(5)=(3)+(4)

0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Istruzione scolastica (022)

Missione
Programma
Descrizione del programma

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001)
Rilevazioni, studi, analisi, programmazione ed organizzazione generale dell'istruzione. Gestione dei
fondi strutturali europei relativi al settore istruzione

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

40.584.938,00

38.576.216,00

25.089.216,79

1.000,00

25.090.216,79

0,00

2 - CONSUMI INTERMEDI

27.547.073,00

26.695.138,00

20.577.258,09

5.807.860,67

26.385.118,76

6.324.736,23

228.092,00

78.611,00

44.312,96

0,00

44.312,96

0,00

9.562.000,00

9.562.000,00

9.562.000,00

0,00

9.562.000,00

1.510.203,50

106.202,00

103.783,00

103.783,00

0,00

103.783,00

0,00

9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

0,00

4.429.834,00

4.429.834,00

0,00

4.429.834,00

0,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.197,00

36.895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.065.502,00

79.482.477,00

59.806.404,84

5.808.860,67

65.615.265,51

7.834.939,73

+ reiscrizioni residui perenti

-

279.772,00

279.771,05

0,00

+ debiti pregressi

-

2.650.000,00

0,00

2.515.882,98

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

36.895,00

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

78.065.502,00
82.412.249,00
60.086.175,89
8.361.638,65
7.834.939,73

Principali fatti di gestione
Per quanto attiene all"obiettivo 22.1.57 (gestione e funzionamento del sistema informativo) la riduzione dello stanziamento, rispetto
agli anni precedenti, ha comportato la necessità di una contrazione degli interventi di sviluppo del sistema informativo ad uso delle
istituzioni scolastiche e la chiusura dei contratti che assicuravano, a carico del MIUR, i collegamenti alla rete internet di circa 3600
istituzioni scolastiche. E" stata comunque sperimentata con successo una nuova modalità di realizzazione dell"Esame di Stato che,
utilizzando le reti di comunicazione per la trasmissione delle prove alle scuole, comporterà dei risparmi negli anni futuri.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Istruzione scolastica (022)

Missione
Programma
Descrizione del programma

1.2 Istruzione prescolastica (022.002)
Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di
insegnamento

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

3.794.691.994,00

4.298.602.872,00

4.412.324.567,31

1.058.046,74

4.413.382.614,05

45.860,87

2 - CONSUMI INTERMEDI

149.295.238,00

156.535.827,95

147.322.152,16

9.145.218,94

156.467.371,10

4.213.538,42

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

239.495.280,00

274.522.120,00

282.319.438,14

1.312,85

282.320.750,99

0,00

92.381,00

24.903.906,00

0,00

0,00

0,00

85.814,99

4.183.574.893,00

4.754.564.725,95

4.841.966.157,61

10.204.578,53

4.852.170.736,14

4.345.214,28

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

24.903.906,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

4.183.574.893,00
4.754.564.725,95
4.841.966.157,61
35.108.484,53
4.345.214,28

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 per tener conto del previsto parziale
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa di personale posti dall"art. 64 del DL112/2008. Per dette categorie di
spesa il totale impegnato è risultato sostanzialmente pari allo stanziamento definitivo di competenza, con uno scostamento
complessivamente inferiore al punto percentuale. 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. Tali capitoli sono stati oggetto di variazioni ai sensi delle varie norme di contenimento della
spesa nonché, in incremento, ai sensi della legge che ha previsto la prosecuzione delle convenzioni in essere con le cooperative alle
quali è affidato lo svolgimento di parte dei servizi di pulizia presso le scuole della provincia di Palermo. 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.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Istruzione scolastica (022)

Missione
Programma
Descrizione del programma

1.3 Istruzione primaria (022.011)
Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione elementare ed erogazione delle attivita' di
insegnamento

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

12.244.872.692,00

11.983.614.938,00

11.950.810.153,11

28.993.481,17

11.979.803.634,28

284.387,54

2 - CONSUMI INTERMEDI

182.477.577,00

225.814.040,11

197.173.850,33

28.639.263,78

225.813.114,11

34.809.843,32

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

774.600.529,00

769.145.124,00

769.610.731,02

2.423,90

769.613.154,92

0,00

501.479,00

55.552.102,00

0,00

0,00

0,00

465.841,00

13.202.452.277,00

13.034.126.204,11

12.917.594.734,46

57.635.168,85

12.975.229.903,31

35.560.071,86

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

55.552.102,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

13.202.452.277,00
13.034.126.204,11
12.917.594.734,46
113.187.270,85
35.560.071,86

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 per tener conto del previsto parziale
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa di personale posti dall"art. 64 del DL112/2008. Per dette categorie di
spesa il totale impegnato è risultato sostanzialmente pari allo stanziamento definitivo di competenza, con uno scostamento
complessivamente inferiore al punto percentuale. 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. Tali capitoli sono stati oggetto di variazioni ai sensi delle varie norme di contenimento della
spesa nonché, in incremento, ai sensi della legge che ha previsto la prosecuzione delle convenzioni in essere con le cooperative alle
quali è affidato lo svolgimento di parte dei servizi di pulizia presso le scuole della provincia di Palermo. 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".)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Istruzione scolastica (022)

Missione
Programma
Descrizione del programma

1.4 Istruzione secondaria di primo grado (022.012)
Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di primo grado ed erogazione delle
attività di insegnamento

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

8.341.448.561,00

8.525.875.330,00

8.540.221.820,01

16.526.209,99

8.556.748.030,00

240.867,20

97.647.635,00

113.587.305,79

94.583.641,00

18.995.932,79

113.579.573,79

8.110.712,77

530.237.442,00

545.818.086,00

549.892.176,58

3.516,54

549.895.693,12

0,00

422.300,00

34.147.563,00

0,00

0,00

0,00

392.287,00

8.969.755.938,00

9.219.428.284,79

9.184.697.637,59

35.525.659,32

9.220.223.296,91

8.743.866,97

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

34.147.563,00

2 - CONSUMI INTERMEDI
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

8.969.755.938,00
9.219.428.284,79
9.184.697.637,59
69.673.222,32
8.743.866,97

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 per tener conto del previsto parziale
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa di personale posti dall"art. 64 del DL112/2008. Per dette categorie di
spesa il totale impegnato è risultato sostanzialmente pari allo stanziamento definitivo di competenza, con uno scostamento
complessivamente inferiore al punto percentuale. 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. Tali capitoli sono stati oggetto di variazioni ai sensi delle varie norme di contenimento della
spesa nonché, in incremento, ai sensi della legge che ha previsto la prosecuzione delle convenzioni in essere con le cooperative alle
quali è affidato lo svolgimento di parte dei servizi di pulizia presso le scuole della provincia di Palermo. 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".

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Istruzione scolastica (022)

Missione
Programma
Descrizione del programma

1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (022.013)
Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di secondo grado ed erogazione
delle attività di insegnamento.

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

12.745.766.163,00

13.096.134.354,00

13.118.163.729,75

16.182.677,28

13.134.346.407,03

13.032.918,37

2 - CONSUMI INTERMEDI

263.680.201,00

371.167.999,77

275.108.399,17

96.059.115,60

371.167.514,77

43.041.494,34

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

790.327.627,00

820.352.169,00

826.141.860,23

6.332,36

826.148.192,59

0,00

303.529,00

55.467.110,00

0,00

0,00

0,00

281.958,00

13.800.077.520,00

14.343.121.632,77

14.219.413.989,15

112.248.125,24

14.331.662.114,39

56.356.370,71

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

55.467.110,00

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

13.800.077.520,00
14.343.121.632,77
14.219.413.989,15
167.715.235,24
56.356.370,71

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 per tener conto del previsto parziale
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa di personale posti dall"art. 64 del DL112/2008. Per dette categorie di
spesa il totale impegnato è risultato sostanzialmente pari allo stanziamento definitivo di competenza, con uno scostamento circa pari
al punto percentuale. 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. Tali capitoli sono stati oggetto di variazioni ai sensi delle varie norme di contenimento della spesa nonché, in incremento,
ai sensi della legge che ha previsto la prosecuzione delle convenzioni in essere con le cooperative alle quali è affidato lo svolgimento di
parte dei servizi di pulizia presso le scuole della provincia di Palermo. La formazione di nuovi residui su detta categoria di spesa, molto
inferiori a quanto pagato in conto resti, 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.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Istruzione scolastica (022)

Missione
Programma
Descrizione del programma

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

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

11.939.464,00

13.427.348,00

13.546.731,18

0,00

13.546.731,18

14.208,48

4.761.085,00

4.201.965,00

2.979.704,24

963.673,36

3.943.377,60

30.880.087,86

730.454,00

822.998,00

874.992,68

0,00

874.992,68

0,00

35.529,00

35.475,00

30.473,80

2.582,28

33.056,08

0,00

3.478.205,00

3.709.394,00

2.473.900,00

800.619,74

3.274.519,74

89.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.792,00

132.300,00

43.765,70

52.272,00

96.037,70

44.351,34

21.079.529,00

22.329.480,00

19.949.567,60

1.819.147,38

21.768.714,98

31.027.997,68

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

2 - CONSUMI INTERMEDI
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

21.079.529,00
22.329.480,00
19.949.567,60
1.819.147,38
31.027.997,68

Principali fatti di gestione
Si fa presente che non sono stati raggiunti gli obiettivi riferiti alla missione 22.08.36 (finanziamento sezioni aggregate alla scuola
dell"infanzia) in quanto il capitolo 1466 non è stato finanziato per l"anno 2012.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Istruzione scolastica (022)

Missione
Programma
Descrizione del programma

1.9 Istituzioni scolastiche non statali (022.009)
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.

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

242.000.000,00

237.291.833,00

233.407.999,00

0,00

233.407.999,00

0,00

5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

316.000,00

315.475,00

315.475,00

0,00

315.475,00

0,00

268.880.191,00

265.392.773,00

265.392.772,00

0,00

265.392.772,00

2.683.155,92

Totale

511.196.191,00

503.000.081,00

499.116.246,00

0,00

499.116.246,00

2.683.155,92

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

511.196.191,00
503.000.081,00
499.116.246,00
0,00
2.683.155,92

Principali fatti di gestione
I fondi sono stati regolarmente assegnati agli Uffici scolastici regionali che hanno provveduto a erogarli alle scuole paritarie sulla base
di piani di riparto regionali. Tali piani sono stati elaborati tenendo conto dei criteri stabiliti dal Ministro con apposito decreto in
applicazione dell"art.1, comma 636 della legge 296/2006.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Istruzione scolastica (022)
1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione
professionale (022.015)
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

Missione
Programma
Descrizione del programma

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.994.808,00

1.651.265,00

1.164.081,09

0,00

1.164.081,09

0,00

66.428,00

80.465,00

5.791,56

18.000,00

23.791,56

7.103.264,83

126.694,00

104.898,00

75.202,53

0,00

75.202,53

0,00

2.187.930,00

1.836.628,00

1.245.075,18

18.000,00

1.263.075,18

7.103.264,83

+ reiscrizioni residui perenti

-

878.383,00

0,00

878.383,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

2 - CONSUMI INTERMEDI
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

2.187.930,00
2.715.011,00
1.245.075,18
896.383,00
7.103.264,83

Principali fatti di gestione
Le attività del centro di costo sono sostenute quasi interamente mediante risorse non stanziate nel bilancio di previsione, bensì
previste dal Decreto del Ministro dell"istruzione, dell"università e della ricerca n. 94 del giorno 11 dicembre 2012 recante "Criteri e
parametri per l"assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", in seguito al DMT n. 63030/2012 con il
quale sono state apportate le conseguenti variazioni di bilancio dai capitoli 1270 e 1287 ai quattro capitoli di funzionamento delle
istituzioni scolastiche uno per ogni ordine di scuola. Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
(DL95/12) ha disposto la modifica, con l"articolo 7 comma 37, dell"articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In
particolare, è stata così disposta la confluenza, nei quattro Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche uno per grado di
istruzione iscritti nello stato di previsione di questo Ministero, della autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 (cap. 1270) e
dell"autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della medesima legge 296/2006, salva una quota di euro 14 milioni che confluisce
invece nel Fondo per l"istruzione e formazione tecnica superiore e non è quindi contemplata dal DM di cui trattasi (cap. 1287).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
1 Istruzione scolastica (022)
1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione
(022.016)
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.

Missione
Programma
Descrizione del programma

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

164.447.467,00

192.826.781,00

181.874.431,93

1.276.155,15

183.150.587,08

311.007,37

2 - CONSUMI INTERMEDI

11.340.255,00

11.682.835,03

6.949.602,35

3.515.998,19

10.465.600,54

3.325.168,59

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

10.309.683,00

12.097.963,00

11.689.654,46

0,00

11.689.654,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.103.601,00

1.293.134,67

739.048,07

2.032.182,74

45.040,60

83.637,00

25.840.559,00

20.796.025,71

3.406.177,49

24.202.203,20

1.923.093,29

385.275,00

379.163,00

129.551,45

162.799,65

292.351,10

36.330,13

186.566.317,00

244.930.902,03

222.732.400,57

9.100.178,55

231.832.579,12

5.640.639,98

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

4.120.759,00

2.043.838,67

380.186,81

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

186.566.317,00
249.051.661,03
224.776.239,24
9.480.365,36
5.640.639,98

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). I relativi stanziamenti sono stati incrementati nel corso
dell"anno per tener conto del consumo delle facoltà assunzionali, dei passaggi di livello (finanziati con utilizzo di quota parte del FUA) e
della migliore previsione dell"effettivo fabbisogno. Per dette categorie di spesa si sono registrate delle economie a seguito di
pensionamenti anche se non nella stessa misura dell"anno precedente.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
2 Istruzione universitaria (023)

Missione
Programma
Descrizione del programma

2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001)
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

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

458.414,00

1.161.272,00

669.887,00

0,00

669.887,00

11.421,80

2 - CONSUMI INTERMEDI

68.999,00

67.645,00

53.184,79

393,25

53.578,04

16.796,10

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

27.628,00

73.935,00

39.165,16

0,00

39.165,16

0,00

194.465.495,00

196.169.028,00

106.627.512,98

84.960.515,00

191.588.027,98

24.200.529,96

500.000,00

996.694,00

0,00

996.694,00

996.694,00

0,00

51.646,00

51.646,00

49.311,62

2.334,38

51.646,00

0,00

8.810,00

8.492,00

4.114,00

3.924,16

8.038,16

0,00

38.838.844,00

60.932.623,00

47.382,56

39.268.112,44

39.315.495,00

4.349.944,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

3.209.022,00

0,00

3.209.022,00

3.209.022,00

0,00

238.919.836,00

262.670.357,00

107.490.558,11

128.440.995,23

235.931.553,34

28.578.692,32

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

21.617.128,00

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÁ FINANZIARIE
61 - RIMBORSO PASSIVITÁ FINANZIARIE
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare

238.919.836,00
262.670.357,00
107.490.558,11

Residui: pagato

Principali fatti di gestione
Nell"anno 2012 sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati con la direttiva del Ministro.)

150.058.123,23
28.578.692,32

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
2 Istruzione universitaria (023)

Missione
Programma
Descrizione del programma

2.2 Istituti di alta cultura (023.002)
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

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

397.489.226,00

405.723.500,00

405.929.507,22

35.381,70

405.964.888,92

21.096,86

2 - CONSUMI INTERMEDI

10.218.948,00

10.118.159,00

9.894.655,30

38.072,43

9.932.727,73

62.052,87

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

26.616.478,00

26.612.760,00

26.194.568,94

1.253,70

26.195.822,64

428,40

0,00

3.731.727,00

3.540.913,15

0,00

3.540.913,15

0,00

103.292,00

103.292,00

103.239,43

0,00

103.239,43

0,00

18.465,00

17.769,00

0,00

17.424,00

17.424,00

917,28

5.070.473,00

4.966.001,00

4.966.001,00

0,00

4.966.001,00

0,00

439.516.882,00

451.273.208,00

450.628.885,04

92.131,83

450.721.016,87

84.495,41

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

439.516.882,00
451.273.208,00
450.628.885,04
92.131,83
84.495,41

Principali fatti di gestione
Per le Istituzioni del sistema AFAM, si è cercato di ottimizzare l"erogazione dei finanziamenti di funzionamento alle singole Istituzioni,
tenendo conto sia delle eventuali disponibilità di avanzi di amministrazione riscontrati alla fine del 2011, sia delle attività di produzione
artistica preventivate e poste in essere nell"anno. Sul piano organizzativo-didattico l"amministrazione ha promosso la collaborazione
dei Conservatori di musica con le Istituzioni scolastiche per l"attivazione dei licei musicali, assicurando comunque su tutto il territorio
nazionale la formazione musicale pre-accademica, propedeutica all"accesso ai corsi accademici di primo livello. Si è realizzata una
rilevante attività di promozione e valorizzazione del sistema con varie iniziative ed eventi di produzione artistica finalizzati soprattutto
alla valorizzazione dei talenti in formazione. E" stato incentivato il processo di internazionalizzazione, che ha visto un rilevante
incremento di studenti stranieri.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
2 Istruzione universitaria (023)

Missione
Programma
Descrizione del programma

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
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

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

5.026.770,00

4.850.865,00

5.187.842,29

11.762,66

5.199.604,95

14.782,56

2 - CONSUMI INTERMEDI

4.091.628,00

11.834.164,00

8.070.991,46

3.502.223,77

11.573.215,23

712.711,42

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

315.475,00

312.933,00

323.142,04

0,00

323.142,04

0,00

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

7.368.868.182,00

7.298.455.745,00

6.606.761.912,35

685.432.114,82

7.292.194.027,17

733.835.397,79

82.039.000,00

89.661.284,00

86.236.926,00

900.000,00

87.136.926,00

0,00

10.635.965,00

10.512.559,00

1.107.142,51

9.405.401,07

10.512.543,58

0,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI

51.645,00

411.681,00

65.970,23

1.383,69

67.353,92

254.131,36

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI

31.250,00

30.517,00

6.836,50

23.466,74

30.303,24

11.686,66

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

20.500.000,00

0,00

45.303.953,00

45.427.359,00

10.372.381,72

35.054.468,27

45.426.849,99

30.037.585,46

7.516.363.868,00

7.481.997.107,00

6.718.133.145,10

754.830.821,02

7.472.963.966,12

764.866.295,25

+ reiscrizioni residui perenti

-

671.626,00

642.618,44

29.007,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
61 - RIMBORSO PASSIVITÁ FINANZIARIE
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

7.516.363.868,00
7.482.668.733,00
6.718.775.763,54
754.859.828,02
764.866.295,25

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
Missione
Programma
Descrizione del programma

2 Istruzione universitaria (023)
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003)
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 2012 sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati con la direttiva del Ministro)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
3 Ricerca e innovazione (017)

Missione
Programma
Descrizione del programma

3.1 Ricerca per la didattica (017.016)
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)

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
2 - CONSUMI INTERMEDI

3.451.002,00

2.761.826,00

2.706.346,00

55.480,00

2.761.826,00

2.946.594,00

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Totale

1.563.000,00

4.715.797,00

789.426,47

3.926.370,53

4.715.797,00

57.365,00

5.014.002,00

7.477.623,00

3.495.772,47

3.981.850,53

7.477.623,00

3.003.959,00

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

5.014.002,00
7.477.623,00
3.495.772,47
3.981.850,53
3.003.959,00

Principali fatti di gestione
I fondi sono stati direttamente erogati all"ANSAS (ora INDIRE) e all"INVALSI, secondo quanto previsto dai decreti di finanziamento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
3 Ricerca e innovazione (017)

Missione
Programma
Descrizione del programma

3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (017.009)
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

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.748.950,00

1.958.192,00

1.881.271,98

0,00

1.881.271,98

0,00

2 - CONSUMI INTERMEDI

180.566,00

152.740,00

87.724,48

28.310,43

116.034,91

59.413,30

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

110.427,00

124.112,00

116.843,83

0,00

116.843,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.709,00

14.423,00

8.525,66

5.624,08

14.149,74

3.162,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.385.872,37

2.054.652,00

2.249.467,00

2.094.365,95

33.934,51

2.128.300,46

95.448.448,22

+ reiscrizioni residui perenti

-

5.960.149,00

5.911.447,22

39.303,54

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
IMPRESE
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

2.054.652,00
8.209.616,00
8.005.813,17
73.238,05
95.448.448,22

Principali fatti di gestione
L"attività svolta ha avuto come obiettivo principale quello di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi ed accrescere
la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, attraverso : a) concentrazione degli interventi a favore di settori
strategici; b) sviluppo di reti scientifico-tecnologiche attraverso il,potenziamento dei distretti tecnologici e dei laboratori
pubblico-privati;c) pieno utilizzo delle risorse FAR destinate al cofinanziamento, insieme a risorse nazionali e comunitarie, del
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013;d) sostegno ad iniziative internazionali intersettoriali nel campo
della ricerca, sviluppo e relativa formazione; e) sostegno ad iniziative di spin-off della ricerca universitaria e degli enti di ricerca. Sul
capitolo dedicato 7320 sono stati effettuati pagamenti in c/residui per 94,36 Milioni di euro, oltre a pagamenti relativi ad importi
perenti reiscritti in bilancio per 3,22 Milioni di euro. Al 31/12/2012 sono cadute in perenzione risorse per 334,86 Milioni di euro.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
3 Ricerca e innovazione (017)

Missione
Programma
Descrizione del programma

3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (017.010)
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

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.376.319,00

1.604.045,00

1.692.591,32

0,00

1.692.591,32

0,00

550.187,00

509.282,00

302.207,28

134.606,95

436.814,23

170.208,06

85.362,00

100.225,00

103.701,36

0,00

103.701,36

0,00

49.894.552,00

48.724.865,00

44.504.439,90

4.220.425,10

48.724.865,00

58.723.028,87

51.646,00

50.641,00

29.691,30

20.949,70

50.641,00

0,00

17.657,00

17.313,00

17.093,67

0,00

17.093,67

0,00

1.852.333.280,00

1.822.353.598,00

1.345.857.978,06

227.914.242,94

1.573.772.221,00

562.004.281,79

83.846.777,00

82.215.518,00

0,00

0,00

0,00

179.898.968,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.145,64

1.988.155.780,00

1.955.575.487,00

1.392.507.702,89

232.290.224,69

1.624.797.927,58

800.862.633,08

+ reiscrizioni residui perenti

-

32.376.157,00

23.504.873,04

8.826.202,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

330.841.976,00

2 - CONSUMI INTERMEDI
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
IMPRESE
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

1.988.155.780,00
1.987.951.644,00
1.416.012.575,93
571.958.402,69
800.862.633,08

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
Missione
Programma
Descrizione del programma

3 Ricerca e innovazione (017)
3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (017.010)
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

Principali fatti di gestione
Le risorse FIRST destinate alla ricerca di base (cap. 7245) sono state utilizzate per il finanziamento dei seguenti interventi :a)
Programma Futuro in ricerca (FIRB) destinato prevalentemente alle eccellenze scientifiche emergenti, anche al fine di favorire un
ricambio generazionale. b) Progetti PRIN : i progetti finanziati sono stati caratterizzati da un alto livello scientifico, nell"ottica della
promozione della creatività e dell"eccellenza in tutti i campi del sapere e della qualificazione della ricerca pubblica. Nel 2012 sul cap.
7245 sono stati effettuati pagamenti in c/ residui per 161,22 M/euro.Le risorse 2012 del cap. 7245, pari a 82,21 M/euro, sono state
programmate e ripartite con D.I. n. 955 del 27/12/2012, in corso di registrazione, tra le seguenti iniziative : 1)12,33 M/euro per
progetti internazionali; 2)39,44M/euro per progetti PRIN; 3)30,44 M/euro per progetti a favore giovani ricercatori (bando Futuro in
Ricerca).Con D.M. 505 del 9 agosto 2012 è stato, invece, disposto ai sensi D.Lgs 204 del 1998 il Riparto per l"anno 2012 del Fondo
Ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) - cap. 7236 - per 1.792,47 M/euro. Per quanto attiene alla diffuzsione della cultura scientifica
(cap. 730/5), si è proceduto alla pubblicazione del bando emanato con DD 369 del 26/6/2012, finalizzato alla concessione dei
contributi previsti dalla Legge 6/2000 (contributi annualii, finanziamenti triennali e stipula di accordi di programma/intese. Quanto,
infine, al finanziamento delle attività di enti privati di ricerca (cap. 1679), con DD n. 90,906 e 911 di dicembre 2012 si è proceduto
all"erogazione dei contributi spettanti agli enti inseriti nella Tabella Triennale di cui al DM 44/2000 ")

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Missione
Programma
Descrizione del programma

4.1 Cooperazione in materia culturale (004.005)
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.

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.639.119,00

2.741.492,00

2.554.352,71

0,00

2.554.352,71

0,00

2 - CONSUMI INTERMEDI

2.389.259,00

3.867.218,35

2.379.588,10

1.466.262,17

3.845.850,27

1.886.439,35

166.181,00

173.270,00

164.130,00

0,00

164.130,00

0,00

5.194.559,00

6.781.980,35

5.098.070,81

1.466.262,17

6.564.332,98

1.886.439,35

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

5.194.559,00
6.781.980,35
5.098.070,81
1.466.262,17
1.886.439,35

Principali fatti di gestione
Il capitolo relativo al cofinanziamento dei programmi comunitari è stato integrato, in termini di competenza e di cassa, per complessivi
euro 1.500.000, mediante compensazione posta a carico dello stanziamento disponibile sul capitolo 1297 "Fondo da ripartire per
provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi", al fine di poter provvedere alla copertura
del fabbisogno per l"E. F. 2012.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
4 L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Missione
Programma
Descrizione del programma

4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (004.003)
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

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.784.847,00

1.921.062,00

2.050.135,29

0,00

2.050.135,29

0,00

2 - CONSUMI INTERMEDI

169.922,00

143.755,00

71.957,95

9.972,03

81.929,98

114.017,23

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

111.014,00

122.817,00

124.652,12

0,00

124.652,12

0,00

1.592.153,00

1.670.460,00

648.168,42

926.170,58

1.574.339,00

140.170,45

1.638.321,00

1.640.616,00

394.109,06

1.196.060,80

1.590.169,86

1.209.850,53

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

14.391,00

13.848,00

3.674,77

5.808,00

9.482,77

1.489,75

122.061.121,00

159.910.121,00

159.238.121,00

0,00

159.238.121,00

1.000.000,00

Totale

127.371.769,00

165.422.679,00

162.530.818,61

2.138.011,41

164.668.830,02

2.465.527,96

+ reiscrizioni residui perenti

-

201.000,00

201.000,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

127.371.769,00
165.623.679,00
162.731.818,61
2.138.011,41
2.465.527,96

Principali fatti di gestione
La Direzione ha pienamente raggiunto gli obiettivi assegnati dalla direttiva del Ministro, nonostante l"attuale inadeguatezza degli
stanziamenti e degli strumenti nazionali volti a finanziare le numerose attività internazionali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Missione
Programma
Descrizione del programma

5.1 Indirizzo politico (032.002)
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

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

11.234.785,00

12.004.807,00

11.976.543,86

6.672,12

11.983.215,98

461.006,52

1.623.966,00

1.858.992,00

1.455.610,39

232.022,99

1.687.633,38

561.141,02

707.902,00

753.785,00

680.185,94

456,63

680.642,57

24.960,33

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 - ALTRE USCITE CORRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.890,00

54.740,00

12.373,46

13.690,67

26.064,13

28.666,38

13.622.543,00

14.672.324,00

14.124.713,65

252.842,41

14.377.556,06

1.075.774,25

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

2 - CONSUMI INTERMEDI
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

13.622.543,00
14.672.324,00
14.124.713,65
252.842,41
1.075.774,25

Principali fatti di gestione
La gran parte dello stanziamento del programma Indirizzo Politico è riferita a spese di personale (categorie 1 e 3). Riguardo le spese di
personale, si sono verificate economie, riconducibili a pensionamenti anche se non nella stessa misura dell"anno precedente.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Missione
Programma
Descrizione del programma

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
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,...)

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

16.596.464,00

18.783.596,00

20.426.823,92

0,00

20.426.823,92

0,00

2 - CONSUMI INTERMEDI

32.772.805,00

24.267.791,00

16.346.628,38

7.324.046,66

23.670.675,04

4.832.914,98

949.535,00

1.087.996,00

1.313.740,51

0,00

1.313.740,51

0,00

0,00

170.185,00

0,00

0,00

0,00

168.169,17

0,00

144.116,00

127.425,70

0,00

127.425,70

0,00

36.290,00

452.463,00

303.276,41

0,00

303.276,41

28.548,13

515.268,00

2.824.670,00

439.770,49

2.369.904,26

2.809.674,75

213.942,08

50.870.362,00

47.730.817,00

38.957.665,41

9.693.950,92

48.651.616,33

5.243.574,36

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

0,00

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

50.870.362,00
47.730.817,00
38.957.665,41
9.693.950,92
5.243.574,36

Principali fatti di gestione
Per quanto attiene all"obiettivo 32.3.10 (sviluppare ed incrementare i servizi offerti dal sistema informativo) il principale risultato
raggiunto è stato il completamento di una gara europea per l"affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo del
MIUR dal 2013 al 2017 attraverso 2 distinti contratti. Gli interventi di sviluppo del sistema informativo nell"anno sono stati concentrati
in particolare su progetti di dematerializzazione dei documenti e fornitura dei servizi all"utenza attraverso il sito internet del Ministero.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
6 Fondi da ripartire (033)

Missione
Programma
Descrizione del programma

6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito
dell'Amministrazione

Risultati finanziari
LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

Consuntivo 2012

Previsioni 2012
Stanziamenti
iniziali
c/competenza
(LB)

Stanziamenti
definitivi
c/competenza
(*)

(1)

(2)

Pagato
Residui accertati
c/competenza
di nuova
(*)
formazione
(*)
(4)

(3)

Totale

Pagato
c/residui

(5) = (3) + (4)

(6)

Categorie economiche
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

605.288.669,00

388.110.513,00

0,00

0,00

0,00

34.816.818,00

55.579.924,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184.532.720,00

62.356.237,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

845.401.313,00

450.466.750,00

0,00

0,00

0,00

34.816.818,00

+ reiscrizioni residui perenti

-

0,00

0,00

0,00

+ debiti pregressi

-

0,00

0,00

0,00

+ residui di lett. F

n.a.

n.a.

n.a.

450.466.750,00

2 - CONSUMI INTERMEDI
12 - ALTRE USCITE CORRENTI
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
Totale

RACCORDO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
FRA
Competenza: Previsioni Iniziali
RISULTATI
FINANZIARI E
Competenza: Previsioni Definitive
RENDICONTO
Competenza: Pagato
GENERALE
DELLO STATO
Competenza: Rimasto da Pagare
Residui: pagato

845.401.313,00
450.466.750,00
0,00
450.466.750,00
34.816.818,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma
Missione
Programma
Descrizione del programma

6 Fondi da ripartire (033)
6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito
dell'Amministrazione

Principali fatti di gestione
I fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del MIUR si dividono tra quelli destinati
all"istruzione scolastica e quelli destinati ai servizi generali dell"Amministrazione. Il decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, (DL95/12) ha disposto la modifica, con l"articolo 7 comma 37,
dell"articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, è stata così disposta la confluenza, nei quattro Fondi per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche uno per grado di istruzione iscritti nello stato di previsione di questo Ministero: dell"autorizzazione
di spesa di cui alla legge 440/1997 (cap. 1270); di quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati
all"attuazione del piano programmatico di cui alla legge 53/2003 (cap. 1294); dell"autorizzazione di spesa di cui
al comma 634 della medesima legge 296/2006, salva una quota di euro 14 milioni che confluisce invece nel
Fondo per l"istruzione e formazione tecnica superiore e non è quindi contemplata dal DM di cui trattasi (cap. 1287).
Il richiamato art. 7 comma 37 del DL 95/2012 ha quindi modificato unicamente la procedura con la quale si
perviene all"utilizzo dei fondi sopra elencati, lasciandone immutate le finalità, salva la destinazione di una
quota di euro 14 milioni dell"autorizzazione di spesa di cui all"art. 1 comma 634 della legge 296/2006
all"istruzione e formazione tecnica superiore. La nuova procedura prevede che con decreto del Ministro siano:
definiti i criteri e i parametri per lassegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse,
nell"ambito delle finalità consentite; determinate le misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione.
In attuazione dell"art. 1 comma 601 della legge 296/2006, come novellato dall"art. 7 comma 37 del decreto-legge
95/2012, è stato adottato il Decreto del Ministro dell"istruzione, dell"università e della ricerca n. 94 del giorno
11 dicembre 2012, recante "Criteri e parametri per l"assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la
determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche", in seguito al DMT n. 63030/2012 con il quale sono state apportate
le conseguenti variazioni di bilancio dai capitoli 1270 e 1287 ai quattro capitoli di funzionamento delle
istituzioni scolastiche uno per ogni ordine di scuola. Circa l"ammontare delle somme confluite, alla data in cui
il DL 95/2012 è entrato in vigore, cioè il 7 luglio u.s., quota parte delle stesse aveva già trovato destinazione
ai sensi delle pre-vigenti norme. In particolare la quota di euro 15,7 milioni delle risorse del piano
programmatico della "riforma Moratti", iscritta sul capitolo 1294, destinata al funzionamento amministrativo e
didattico delle istituzioni scolastiche ed educative era già stata utilizzata a tale scopo a seguito
del DMT n. 28086 del 24 maggio 2012 e pertanto non è contemplata dal DM di cui trattasi. Il fondo di cui
al capitolo 1298, destinato al settore dell"istruzione ai sensi dell"art. 8 comma 14 del DL98/2011, 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. Il fondo di cui al capitolo 1296 è stato
istituito dall"art.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.

