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Decreto  n. 1  
 
VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94; 
 
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 2004, n. 267, di approvazione del" Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2006 -2008"; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 29 dicembre 
2005, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base 
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, 
pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005, Supplemento Ordinario n. 
214; 

 
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
270 del 20 novembre 2003, Supplemento Ordinario n. 177/L, di organizzazione 
del Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca; 

 
CONSIDERATO che, nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 
in corso, il capitolo 1241 nel Centro di responsabilità n. 2 -Dipartimento per la 
programmazione ministeriale e per la gestione ministeri aie del bilancio, delle 
risorse umane e dell'informazione -riguarda competenze ascritte ad uffici del 
Dipartimento per l'istruzione e che, viceversa, il capitolo 1478, iscritto sotto il 
Centro di responsabilità n. 3, - Dipartimento per l'istruzione - riguarda 
competenze ascritte ad uffici del Dipartimento per la programmazione 
ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e 
dell'informazione; 
 
RITENUTO, quindi, dover procedere all' assegnazione ai Dirigenti Generali 
titolari dei Centri di responsabilità delle risorse finanziarie iscritte nello stato di 
previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2006; 
 

DECRETA 
 



 

Il Ministro dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 
 

Articolo 1.- Al Dirigente generale preposto al Dipartimento per la 
programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del 
bilancio, delle risorse umane e dell'informazione sono assegnate le 
risorse iscritte, per l'anno finanziario 2005, ai capitoli di spesa inclusi 
nelle corrispondenti Unità previsionali di base del Centro di 
responsabilità n. 2- Programmazione ministeriale, gestione 
ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione. 
Al medesimo Dirigente Generale è assegnato il cap. 1478 "Spese per la 
realizzazione e 1'aggiornamento dell' anagrafe nazionale dell'edilizia 
scolastica". 

 
Articolo 2.- Al Dirigente Generale preposto al Dipartimento per l'istruzione 

sono assegnate le risorse iscritte, per l'anno finanziario 2005, ai 
capitoli di spesa inclusi nelle Unità previsionali di base del centro di 
responsabilità n. 3- Istruzione. 
Al medesimo Dirigente Generale è assegnato il cap. 1241 "Spese per 
iniziative volte alla diffusione nelle scuole della conoscenza delle 
classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta 
per la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali" . 

 
Articolo 3.- Al Dirigente Generale preposto al Dipartimento per l'università, 

l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca sono 
assegnate le risorse iscritte, per l'anno finanziario 2005, ai capitoli di 
spesa inclusi nelle Unità previsionali di base del centro di 
responsabilità n. 4- Università, alta formazione artistica, musicale e 
coreutica e ricerca scientifica e tecnologica. 

 

Articolo 4.- Ai Direttori generali preposti agli Uffici scolastici regionali, 
secondo la competenza territoriale, sono affidate le risorse iscritte, per 
l'anno finanziario 2005, ai capitoli inclusi nelle Unità previsionali di 
base dei corrispondenti Centri di responsabilità dal n. 7 al n. 24. 

 
Articolo 5.- L'assegnazione delle risorse finanziarie si intende disposta per la 

gestione in termini di residui, competenza e cassa, nonché per la 
sottoscrizione ..dei decreti di accertamento dei residui (D .A.R.) al '31 
dicembre 20£5, ed è estesa ai capitoli di nuova istituzione che 
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potranno essere introdotti nello stato di previsione di questo Ministero 
nel corso dell' anno finanziario 2006. 

 
Articolo 6.- Con Successivi provvedimenti da adottare ai sensi dell' articolo 4, 

del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, verranno individuate le 
strutture di servizio per la gestione unificata di talune risorse 
finanziarie aventi la medesima natura, anche al fine di evitare la 
ripetizione di adempimenti identici con conseguente contenimento dei 
costi. 

 
Articolo 7.- Il presente decreto è comunicato ai competenti Organi di controllo. 
 
Roma 2 gennaio 2006      
         
 

Il MINISTRO 
        Letizia Moratti 

 
 

 
 
  
  
  
 
  


