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AREA II – Risorse Finanziarie 
U.O. n. 1 – USR Basilicata 
M. Napoli 
 

Alle Istituzioni scolastiche della regione Basilicata 
LORO SEDI 

     
OGGETTO: Campionatura del controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile. Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 25 gennaio 2019 
 

Com’è noto, l’articolo 5, comma 2, del decreto del MEF 25 gennaio 2019, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 84 del 9 aprile 2019 prevede che, ai fini del 
controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, le Amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato mettano a disposizione dei competenti organi di controllo la 
rendicontazione riepilogativa dei pagamenti effettuati nell'anno, risultanti dai sistemi 
informatici. La norma prevede che il riepilogo dei dati possa essere reso 
dall'Amministrazione Centrale anche per conto delle proprie articolazioni periferiche. 

In conformità a tali disposizioni normative, la Direzione Generale per le risorse 
umane e finanziarie del MIUR ha provveduto a rendere disponibile la rendicontazione 
generale dei pagamenti effettuati nell'anno 2017, trasferendo nella cartella securizzata RGS 
anche i dati relativi alle Istituzioni scolastiche che hanno disposto la spesa, come risultanti 
dai sistemi informatici di NoiPA. 

Alla luce di quanto sopra premesso, si comunica che in base al comma 7 dell’articolo 
5 del citato decreto, i competenti organi di controllo possono richiedere alle Istituzioni 
scolastiche che hanno disposto la spesa i documenti o i chiarimenti ritenuti necessari. In tal 
caso, l'Amministrazione è tenuta a  rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

Si specifica che la comunicazione e la trasmissione accentrata dei dati è stata 
individuata quale soluzione organizzativa utile per  garantire la medesima decorrenza dei 
termini di controllo per tutti gli uffici e le scuole e, pertanto, non si configura quale 
assunzione della responsabilità dei pagamenti in capo al firmatario della stessa. 

Cordiali saluti. 
 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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