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Roma,

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

2 7GEN. 2012

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
•

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
-

Ufficio legislativo

ROMA
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA
GENERALE DELLO STATO

RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante la disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli
atenei in attuazione della delega prevista all'articolo 5, comma 1, della legge 20
dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma l,
lettere b) e c), secondo i principi nonnativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d) e) ed f) e al comma 5.
Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente
verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Si allega, altresi, copia della nota n. 7841 del 27 c.m., con cui il suddetto
Dipartimento formula una osservazione di carattere fonnaIe sul testo.
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

ISl'E:'ITORATO G""~A1.E DI FINANZA

2 7 GENI 2012

UPFICIOIV

All'

Ufficio Legislativo 
Economia
Sede

e p.c.

All'Ufficio Legislativo 
Finanze

Prot. Nr. 0007841
Rif. Prot. Entrata Nr. 0007529

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante la disciplina per la programmazione, il

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei
in attuazione della delega prevista all'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n,
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1 lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b) c) d) e)
ed f) e al comma 5.
Si restituisce, debitamente boBinato, lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto,

unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata, segnalando che la predetta relazione
tecnica. contrariamente a quanto previsto nell' articolato, afferma che l'articolo 7 definisce le
modalità volte a perseguire la piena sostenibilità finanziaria degli atenei "per il prossimo triennio"_
E' necessario pertanto, espungere dalla relazione tecnica il riferimento al triennio. al fine di
renderla conforme al disposto del predetto art. 7.
Il RagiOni~~.l~ dello Stato

MINIMRO DELL'ECONOMIA 6O6l,LE FINANZE

uFFICIO ~(..'OOllI)INAMIìN·ro 1,lltìtSIATIVll
l 'l" /.tI/illiri/l'" • tl,wM'/Ill1n

2""7 GEM. 2012
Prot. n

A... . - .

