
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
Uff.V – Politiche sportive scolastiche 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed in 

particolare l’art. 41, e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

VISTA  la legge n.232 dell’11 dicembre 2016 di approvazione del “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.102065 del 27 dicembre 2016, 

recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 87 del 16 febbraio 2017, con il quale sono state assegnate ai 

titolari dei Dipartimenti in cui si articola l’Amministrazione Centrale, le risorse finanziarie 

iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2017; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 145 del 09 marzo 2017 con il quale sono assegnate alle 

Direzioni Generali le risorse finanziarie in termini di competenza, residui e cassa , per 

l’esercizio 2017, e contestualmente sono assegnati i poteri di spesa per i capitoli e piani 

gestionali ai Dirigenti di questa Direzione Generale secondo le competenze dei 

rispettivi Uffici; compresi i necessari poteri di spesa al Dirigente dell’Ufficio V sul cap. 

1331 pg.5; 

VISTO il DPR n. 63 del 29.10.2017 recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto 

organizzativo e didattico dei Centri d’Istruzione per gli adulti; 

VISTO il Protocollo d’Intesa firmato tra il MIUR e il Ministero della Giustizia del 23.05.2016 

recante “ Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e 

nei servizi Minorili della Giustizia”; 

VISTO l’Avviso n. 1334 del 01.12.2017 con il quale è indetta una procedura comparativa per la 
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selezione ed il finanziamento di Istituzioni scolastiche con lo scopo di realizzare 

iniziative destinate a detenuti/e minori ed adulti dell’area penale esterna, attraverso il 

coinvolgimento delle Associazioni del privato sociale e strutture del territorio per 

promuovere percorsi di educazione motoria, fisica e sportiva, per una spesa 

complessiva di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), previsto dall’art. 3; 

VISTO il Decreto n. 1539 del 27.12.2017, con il quale viene approvata la relazione finale della 

Commissione e assegnate le risorse finanziarie alle Istituzioni scolastiche  ritenute 

idonee; 

RITENUTO pertanto di assegnare il finanziamento complessivo di euro 400.000,00 

(quattrocentomila/00) alle Istituzioni scolastiche individuate quali beneficiarie di 

finanziamento, secondo la ripartizione riportata nella Tab. A), allegata, dalla quale 

l’Istituto CPIA 3 Torino risulta quale Capofila per l’intestazione del decreto di impegno; 

CONSIDERATO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal D.L.vo n.33 del 14 

marzo 2013 sarà data pubblicazione, nella sezione della home page del MIUR 

“Amministrazione trasparente” dei dati e delle informazioni relative all’oggetto del 

presente decreto; 

CONSIDERATA la disponibilità sul cap. 1331 p.g. 5 del bilancio di questo ministero, in termini di 

competenza per l’anno finanziario 2017; 

 

DECRETA 
 

Art.1 

Impegnare sul cap. 1331 pg 5, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 

finanziario 2017, la somma complessiva di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a favore dell’Istituto 

CPIA 3 Torino di Torino, CF 94071240017, C/Tesoreria 114/319265 ed altri, per le motivazioni in 

premessa riportate che fanno parte integrante ed determinante del presente decreto. 

Art.2 

Con successivo provvedimento si provvederà all’erogazione di un primo acconto e dei relativi saldi 

secondo le modalità di cui all’avviso pubblico DD 1334 del 01-12-2017 art. 5. 
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Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE 
            Antonino Di Liberto 
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