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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità dello Stato e s.i.m.;  

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

contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, concernente norme 

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

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica” e, 

in particolare l’art. 25 bis che dispone l’introduzione delle “azioni” quale ulteriore livello di 

dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi e i criteri per la loro 

individuazione;  

VISTO il DPCM del 14.10.2016 che, in attuazione del citato art. 25 bis, dispone la decorrenza 

dall’1.1.2017 della suddivisione in via sperimentale dei programmi di spesa in azioni;  

VISTA la legge 4.8.2016, n. 163 , riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il Decreto Legge n.1 del 9 gennaio 2020 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca” (G.U. Serie Generale n. 6 

del 9.1.2020);  

VISTO l’articolo 4 comma 1 del sopra citato decreto legge, “gli incarichi dirigenziali comunque 

già' conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto continuano ad avere efficacia sino 

all’attribuzione dei nuovi incarichi”;  

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, DPCM 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.12.2019;  

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante l’approvazione del “Bilancio di Previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 – Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 302 del 30.12.2018;  

CONSIDERATO che la suddetta ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, ai fini 

dell’individuazione delle azioni, raggruppa le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di 

una stessa finalità di spesa;  

VISTO il decreto ministeriale n. 88 dell’1 febbraio 2019 e, in particolare la tabella B allegata, con il 

quale il Ministro ha assegnato 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 2019; 

VISTO il decreto dipartimentale 14 febbraio 2019 n. 128, registrato con il numero 383 in data 6 

marzo 2019, concernente l'assegnazione delle risorse alle rispettive Direzioni generali, ed in 

particolare l'allegato C relativo a questa Direzione generale; 
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VISTO l’art. 21, comma 17, della Legge 196/2009, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. 

n), o) e p), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e, successivamente, dall'art. 2, comma 3, lett. i), Legge 4 

agosto 2016, n. 163, che dispone che “nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili 

della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in 

vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni 

disposte nell'esercizio precedente”; 

VISTO il decreto d’impegno prot. n. 2173 del 5/12/2019  emesso in favore dell’I.T.T. “C. Colombo” 

(C.F. 80236070589 – C.M. RMTN01000T), con sede in Via Panisperna, 255, 00184 – Roma,  codice di 

tesoreria 348, conto di tesoreria 316153, sul cap. 2331/12 per l’E.F. 2019 e l’E.F. 2020, registrato 

all’UCB con il n. 1426 in data 07/12/2019, per la realizzazione di attività di orientamento rivolte alle 

istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.D. n. 2215 del 9/12/2019 con il quale è stato erogato, nell’E.F.. 2019, l’acconto pari al 

50% dell’importo assegnato per la realizzazione di attività di orientamento per le istituzioni 

scolastiche, così come previsto dal sopra citato impegno; 

VISTO il rendiconto trasmesso dall’istituzione scolastica a mezzo pec e acquisito dall’Ufficio al 

prot. n. 610 del 11/02/2020 vistato per la regolarità amministrativo contabile dal revisore dei conti; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’erogazione del saldo del finanziamento all’I.T.T. “C. 

Colombo” di Roma, così come previsto nel sopra citato decreto d’impegno, al fine di consentire la 

prosecuzione delle attività in corso; 

VISTA la disponibilità finanziaria di competenza e cassa del capitolo 2331/12 del bilancio di 

questo Ministero per l’ E.F. 2020;  

VISTO che in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgvo n. 33/2013 sarà data pubblicazione, 

nella sezione dell’homepage del MIUR “Amministrazione trasparente” dei dati e delle 

informazioni relative all’oggetto del presente decreto; 

 

AUTORIZZA 

 

Art. 1 

A carico del capitolo 2331/12  dello stato di previsione di questo Ministero per l’A.F. 2020, il 

pagamento   pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) a saldo del finanziamento di cui al decreto 

d’impegno prot. n. 2173 del 5/12/2019  a favore dell’I.T.T. “C. Colombo” (C.F. 80236070589 – C.M. 

RMTN01000T), con sede in Via Panisperna, 255, 00184 – Roma,  codice di tesoreria 348, conto di 

tesoreria 316153. 

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 

IL DIRETTORE GENERALE  

(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020)  

Giovanna Boda   
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