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All’albo 

Al DSGA 

Loro sedi 

 

Attuazione del Piano delle Arti Finanziamento delle misure C, E, F, G, I previste dal Piano triennale 
delle Arti - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 

 

Oggetto: decreto di assunzione in bilancio Finanziamento delle misure C, E, F, G, I previste dal Piano 

triennale delle Arti - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021  

 

Il dirigente scolastico 

Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018; 	

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 	

VISTO	l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 
12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i) 
VISTA nota prot. n. 28724 del 22 novembre 2021 con la quale la Direzione Generale per gli 
Ordinamenti scolastici la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
trasmette alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie l’elenco delle istituzioni 
scolastiche beneficiarie delle risorse finanziarie unitamente al Decreto Dipartimentale n. 2217 del 18 
novembre 2021 
VISTA Nota prot. n. 28909 del 13 dicembre 2021 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le 
risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - 
Ufficio IX 

VISTO l'art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 
 
Vista	l’assegnazione disposta a favore di codesta Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari 

a euro 3.600,00 

Accertata l’assegnazione della somma  
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VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021;  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’istituzione scolastica per l’esercizio finanziario 2021 per consentire l’avvio delle attività 
programmate ed autorizzate 
Considerato che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n. 129/2018, le variazioni del programma, 

di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto, 

sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio 

d’Istituto;  

Considerato che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D. A. Regione Siciliana n. 7753/2018, le 

variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate conseguenti a 

delibere del Consiglio d’istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio d’Istituto;  

Autorizza 

il D.S.G.A. ad assumere nell’ambito del Programma annuale 2021 e nella voce di aggregazione, 
secondo le linee guide indicate dal MIUR, l’importo di euro 3.600,00,	risorsa finanziaria disposta per 
il fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e 
musicale e della creatività” – DPCM 12 maggio 2021 – Misure c), d), e), f) g) e i) come di seguito 
specificato: 

ENTRATE	 SPESE	

Aggregato/Voce	 Importo	 	 Importo	
Aggregato "03 Finanziamento 
dallo Stato",  
 
Voce "06 Altri Finanziamenti 
vincolati dallo Stato",  
 
sotto-voce 08 “finanziamento 
progetto piani delle arti” 

	

€	3.600,00	 categoria “P 01  -  Progetti in 
ambito scientifico - 
professionale” 
 
categoria  “P 19  - Progetto  
piano delle arti”;  
 
 
 

	

€		3.600,00	
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Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell'anno finanziario 2021. 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    Fabio Fidotta 
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