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D.D:G. n. 314 28 luglio 2014 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente le “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge di stabilità 2014); 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del “Bilancio di Previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 27 dicembre 2013      

n. 106303 concernente la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 

2014-2016”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 16, in data 14 gennaio 2009, con il 

quale è stato emanato il ”Regolamento  recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta 

collaborazione presso il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 17, in data 20 gennaio 2009, con il 

quale è stato emanato il ”Regolamento  recante disposizioni di riorganizzazione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009, concernente l’individuazione degli uffici di 

livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1, in data 2 gennaio 2014, con il quale sono state 

assegnate le risorse finanziarie per l’anno 2014 ai titolari dei Centri di responsabilità 

amministrativa di questa Amministrazione; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 244, in data 10 aprile 2014, con il viene confermata 

l’attribuzione dei poteri di spesa, per l’anno 2014, ai centri di responsabilità 

amministrativa come già disposto dal citato Decreto Ministeriale del 2 gennaio 2014; 
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VISTO il Decreto Interministeriale trasmesso a codesto Ufficio Centrale del Bilancio in 

data 12 giugno 2014 con nota n. 4609  con il quale, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 279/1997, 

è affidata al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - 

la gestione unificata in termini di competenza, residui e cassa del capitolo 1466, 

denominato “Assegnazioni per la realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla 

scuola dell’infanzia” 

VISTO il Decreto del Direttore Generale preposto alla “Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica”, in data 7 Marzo 2014, con il quale 

viene ripartito agli Uffici Scolastici Regionali il contributo per il funzionamento del 

servizio delle “sezioni primavera” 

RAVVISATA l’opportunità di ricorrere all’applicazione della procedura di spesa 

delineata dalla legge 1960, n. 908 mediante assegnazione da parte dell’Amministrazione 

Centrale delle somme occorrenti  alle spese sopra riportate a favore degli Uffici scolastici 

regionali riportate sul capitolo 1466  iscritto nella missione 22 programma 8;  

VISTA la nota n. 12317, in data 29 dicembre 2010, con la quale è stato richiesto al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, Ispettorato Generale di Finanza, l’applicazione della procedura prevista dalla legge 

17 agosto 1960, n. 908, per l’assegnazione dei fondi ai propri Uffici scolastici regionali; 

VISTA la nota n. 15379, in data 7 febbraio 2011, con la quale il Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di 

Finanza ha autorizzato l’assegnazione dei fondi agli uffici periferici investiti di funzioni 

decentrate così come previsto dall’art. 2 della citata legge 908/1960; 

RITENUTO di dover procedere ad una ripartizione in termini di competenza e cassa 

dello stanziamento del capitolo 1466;   
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D  E  C  R  E  T  A: 

Art.1 

E’ disposta  l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sotto elencati Uffici scolastici 

regionali per le somme a fianco di ciascuno indicate, relative al capitolo 1466 

“Assegnazioni per la realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia”. 

1. Ufficio scolastico regionale per la Lombardia         €     2.037.466,00 

2. Ufficio scolastico regionale per il Piemonte        €       685.190,00 

3. Ufficio scolastico regionale per la Liguria        €       520.969,00 

4. Ufficio scolastico regionale per il Veneto        €       781.842,00 

5. Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna       €       765.904,00 

6. Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia €      260.448,00 

7. Ufficio scolastico regionale per la Toscana        €       590.899,00 

8. Ufficio scolastico regionale per l’Umbria        €       193.107,00 

9. Ufficio scolastico regionale per il Lazio         €    1.081.651,00 

10. Ufficio scolastico regionale per le Marche         €       244.762,00 

11. Ufficio scolastico regionale per il Molise         €        215.637,00 

12. Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo        €        237.491,00 

13. Ufficio scolastico regionale per la Puglia        €     1.052.339,00 

14. Ufficio scolastico regionale per la Campania        €     1.271.665,00 

15. Ufficio scolastico regionale per la Basilicata        €        190.245,00 

16. Ufficio scolastico regionale per la Calabria        €        411.870,00 

17. Ufficio scolastico regionale per la Sardegna       €         416.058,00 

18. Ufficio scolastico regionale per la Sicilia        €         906.953,00 

Totale    €    11.864.496,00 
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Art 2: 

 I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali  provvederanno alle spese sulla base 

delle assegnazioni delle risorse finanziarie sopra riportate, utilizzando  la procedura  

prevista dalla legge 17 agosto 1960 n. 908.  

Roma,  

        
IL DIRETTORE GENERALE 

                     Marco Ugo Filisetti 
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