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Relazione tecnico-finanziaria  
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 

Redatta secondo lo schema riportato nell’allegato alla Circolare MEF-RGS 19 luglio 2012, n. 25. 
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Relazione tecnico-finanziaria all’ipotesi di contratto integrativo regionale per 
l’integrazione scolastica degli studenti nella Regione Emilia-Romagna a.s. 
2015/2016, siglata in data 3 febbraio 2017 in attuazione dell’art. 9 del CCNL 
Comparto Scuola “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” 

 
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

- Risorse storiche consolidate 

Il fondo regionale per l’anno scolastico 2015/2016 – Anno finanziario 2015 – assegnato 
all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna con nota del MIUR – Direzione Generale 
per lo studente, l’Integrazione e la partecipazione, - prot. 1598 del 26 febbraio 2016 ammonta 
ad € 1.054.005,07 (Lordo Stato) per il finanziamento del MOF a.s. 2015/2016 per le scuole 
collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica. 

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione II - Risorse variabili 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti: 

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, 
(determinato dal totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 
come quantificate nella sezione III) € 1.054.005,07. 

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, (determinato dal totale della sezione II 
eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III) € 0,00 

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, (a+b) € 1.054.005,07. 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 
non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

La somma di € 1.054.005,07 - Lordo Stato - destinata alle istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-
Romagna viene integralmente ripartita come segue: 

 a ciascuna istituzione scolastica con almeno il 12% di studenti privi di cittadinanza italiana 
viene assegnata la quota fissa di € 1.200,00; 

 a ciascuna istituzione scolastica la cui percentuale di studenti privi di cittadinanza superi il 
15%, in aggiunta alla predetta quota fissa, viene assegnato per ciascuno studente privo di 
cittadinanza italiana un contributo da determinarsi ripartendo la somma residua 
disponibile. 

Per il riparto vengono utilizzati i dati relativi agli studenti frequentanti riferiti all’a.s. 2015-
2016 resi disponibili dal sistema informativo del MIUR. 

I compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui al Contratto Integrativo Regionale 
saranno definiti in sede di contrattazione d’Istituto ed erogati tramite la procedura del cedolino unico 
dalle istituzioni scolastiche in qualità di POS. 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

Sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti: 

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione I) € 0,00 

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal 
totale della sezione II) € 1.054.005,07 

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposte nella sezione III) € 
0,00  

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (a+b+c) pari ad € 
1.054.005,07. Detto importo coincide con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I 
(Costituzione del Fondo). 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del 
rispetto di vincoli di carattere generale 

Si attesta che la contrattazione integrativa in oggetto per la quale viene richiesta la certificazione 
rispetta il vincolo di carattere generale relativo al rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del 
Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità. 

Per quanto attiene il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici e il 
rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 
contrattazione integrativa (progressioni orizzontali), in questa sede si procede solo al riparto delle 
risorse tra le istituzioni scolastiche. 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 
precedente 

Anno Importo del fondo 

(Lordo Stato) 

Importo ripartito 

(Lordo Stato) 

Variazioni 
intervenute 

Anno Scolastico 2014/2015 1.054.005,07 1.054.005,07 Nessuna 

Anno Scolastico 2015/2016 1.054.005,07 1.054.005,07  

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli 
oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 
economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di 
spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Il sistema contabile strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di 
imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo 
oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II è di 
esclusiva pertinenza dell’Amministrazione Centrale che rispetta i limiti di spesa rappresentati dal Fondo 
nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non è titolare di un capitolo di bilancio ad 
hoc. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa 
del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

La risorsa di € 1.054.005,07 – Lordo Stato - è parte della somma complessiva nazionale di € 
18.458.933,00 – Lordo Stato - disponibile sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio dello Stato. La 
risorsa viene integralmente utilizzata destinandola alle istituzioni scolastiche mediante erogazioni 
disposte direttamente dalla Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio del MIUR. 

 

 

 Bologna, 22 febbraio 2017 

             Il dirigente 

Antimo Ponticiello 
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