
Invito alle amministrazioni a partecipare al monitoraggio dei costi del parco 
auto 

Il tema della riduzione delle auto di servizio della Pubblica Amministrazione e dei relativi costi costituisce un 
capitolo importante del piano di spending review varato dal Governo. 
Con la realizzazione del censimento permanente delle auto di servizio previsto dal DPCM del 3 agosto 201 1 
si è gi3 intrapreso un passo importante ai fini della trasparenza ed è stato possibile acquisire, e rendere 
pubbliche, informazioni puntuali sul parco autovetture di ciascun ente, cosi come, a partire dal 1 gennaio 
2012, su ogni nuovo acquisto, locazione o dismissione. 
Ai fini di un completamento di tale quadro conoscitivo parte ora una azione di monitoraggio dei costi 
finalizzata a raccogliere dati che integrino e completino quelli resi disponibili dalla rilevazione censuaria e 
siano in grado di misurare i livelli e le modalit3 di applicazione delle recenti normative in materia e gli effettivi 
risparmi conseguiti. 
Il monitoraggio dovrà infatti, per l'anno 201 1: 

raccogliere le informazioni relative alle spese sostenute, anche per il 2009, per la gestione delle 
autovetture e per il personale adibito alla guida o dedicato alla gestione e custodia del parco auto; 
verificare, in tal modo, gli scostamenti di spesa registrati e, in particolare, l'efficacia delle misure di 
contenimento dei costi di cui all'art. 6 comma 14 del Decreto legge 7812010, che aveva introdotto 
l'obbligo, dal 2011, di non effettuare spese superiori a1I180% della spesa sostenuta nel 2009 per 
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture; 
rilevare le unit3 di personale adibito alla guida o impegnate nella gestione e nella custodia del parco 
auto e le relative variazioni rispetto al 2009; 
raccogliere i dati sulla percorrenza annua complessiva in KM; 
acquisire elementi di conoscenza relativamente all'adozione di misure innovative intraprese dagli enti 
per I'ottimizzazione dell'utilizzo delle vetture, la trasparenza nei confronti dei cittadini e la riduzione 
dei costi. 

L'indagine, la cui conclusione è prevista entro il 15 giugno 2012, sar3 realizzata dal Dipartimento con la 
collaborazione di Formez PA che fornir3 chiarimenti e assistenza per la compilazione del questionario, 
disponibile sul sito gi3 operativo per la realizzazione del censimento (www.censirnentoauto~a.~ov.it) dove 
saranno rinvenibili anche tutti i materiali utili. 

Si invitano le amministrazioni, considerata la gi3 richiamata importanza dell'iniziativa, ad assicurare la 
correttezza delle informazioni fornite e il rispetto dei tempi di restituzione dei dati richiesti. 

Per informazioni e assistenza alla compilazione del questionario on line è possibile contattare I'Help Desk 
Formez PA al tel: 06 82.888.731 oppure scrivere una email a: censimentoauto~a@formez.it. 
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