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Ministero  dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali  

Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti   

 
 

All’  Ufficio centrale di Bilancio    
        c/o il MIUR 

 
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato 

 
e, p.c.  Agli Uffici Scolastici Regionali 

 
 

OGGETTO: Anno 2020 - Campionatura del controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile. Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 25 gennaio 2019. 

 
Si comunica che la Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e strumentali, in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale, n.84, del 9 aprile 2019, ai fini 
del controllo successivo, ha provveduto a rendere disponibile la rendicontazione riepilogativa dei 
pagamenti effettuati nell'anno 2020, come risultanti dai sistemi informatici di NoiPA.  

I dati messi a disposizione, contenenti gli elementi previsti dall’art. 13-bis, comma 1, del d.lgs 
n. 123/2011, ripartiti per organi di controllo, centrale e territoriali, a seconda della competenza, sono 
stati trasferiti – così come forniti da NOIPA – nella cartella securizzata RGS resa disponibile da IGICS. 

Preme evidenziare che, in conformità a quanto previsto dalla Circolare RGS n.22 del 28 
giugno 2019, sono stati messi a disposizione anche i dati relativi agli Uffici scolastici regionali, alle 
Articolazioni territoriali provinciali e alle Istituzioni scolastiche che hanno disposto la spesa, ciascuno 
per la parte di propria competenza.  

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell’articolo 5 del citato decreto, gli uffici di controllo 
competenti possono richiedere anche agli Uffici scolastici regionali, alle Articolazioni territoriali 
provinciali e alle Istituzioni scolastiche che hanno disposto la spesa ogni documento, atto presupposto o 
chiarimento, ritenuti necessari, con l'obbligo per l'Amministrazione di corrispondere entro trenta giorni 
dal ricevimento della richiesta.  

Si evidenzia che la comunicazione accentrata, così come la trasmissione accentrata dei dati, 
non determina l’assunzione della responsabilità dei pagamenti in capo al firmatario della stessa, 
costituendo esclusivamente una soluzione organizzativa atta ad assicurare la medesima decorrenza dei 
termini di controllo per tutti gli uffici. 

Gli Uffici Scolastici Regionali sono invitati a trasmettere analoga comunicazione alle 
Articolazioni territoriali provinciali e alle Istituzioni scolastiche di riferimento per opportuna 
conoscenza.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
IL CAPO DIPARTIMENTO 

Jacopo Greco 
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