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N.4O44O - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DE,L BILANCIO - UFF. VIII

VISTA la legge 28 dicembrc 2075, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016);

VISTO I'articolo 1, comma 342, della suddetta Iegge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale, tral'altro, stabilisce che al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede trala
Repubblica rtahana e I'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al comune di Parma, successivamente

all'awenuta riassegnazione di cui al comma 343,|a sornma di euro 3,9 milioni, a titolo di

contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola per I'Europa di Parma di cui

all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. lI5;
VISTO il successivo cornma 343 del citato articolo 1, il quale indica che all'onere

derivante dal comma 342, si prowede mediante versamento aIl'entrata del bilancio dello

Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuare entro iI 31 marzo 2016 a cura della

Scuola per I'Europa di Parma e stabilisce che la sornma così versata alle entrate dello Stato è

successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca per le frnalità di cui al citato comma342;

VISTA la nota n. 5790 del 19 aprile 2016 del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca con la quale si chiede di voler prowedere alla riassegnazione della somma

versata sul capitolo n. 3550, articolo 5, in favore di un capitolo di nuova istituzione,

denominato "Somma da trasferire al Comune di Parma per la costruzione della nuova sede

della Scuola per l'Europa di PaÍma" del proprio stato di previsione;

CONSIDERATO che al suddetto capitolo n. 3550, articolo 5, risulta versata la

complessiva sornma di euro 3.900.000 tl 22 marzo 2016, come si evince dalle relative

ev rdenze informatiche ;

RITENUTA la necessità di riassegnare nello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 1'anno ftnanziarto 2016,la sornma di euro

3 . 9 0 0 . 0 0 0, tn atfuazione delle menzionate di spo s izi oni le gi s I ative ;

VESTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 7999, n. 469,

recante norme di semplihcazione del procedimento per il versamento di somme all'entrafae

la riassegnaziane alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato con
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particolare riferimento ai ftnanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20,

comma 8, dellalegge 15 marzo 1997,n.59;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente Ia"Legge di contabilità e

frnanza pubblica" e succ es sive mo dificazioni ed integrazioni ;

VISTA la legge 28 dicembre2015, n.209 di approvazione del bilancio di previsione

dello Stato per l'anno frnanziaúo 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

\TISTO il proprio decreto deI28 dicembre 2015, concemente la ripartizione in

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per

l'anno frnanziaio 2016 e per il triennio 2016-2018;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variaziori di bilancio;

DECRETA:

Nei sotto indicati stati di previsione per l'anno frnanziario 2016, vengono disposte le

seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA € 3,IOO.OOO,OO

2.2.1 Entrate di carattere straordinario € 3.900.000,00

Entrate di carattere straordinario collegate o da riassegnare ai competenti stati di € 3.900.000,00
previsione

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIOII-E N L,I CNSUONE € 3,^OO.OOO,OO

DELLE RISORSE Ij:MAI\E, FINANZIARIE E STRUMENTALI
(ISTRUZTONE, IINMRSITA' E RICERCA)

CAP N. 3550 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL € 3.9OO.OOO,OO

MINI S TERO DELL'I STRUZIONE. DELL'TINIVERS I TA' E
DELLA RICERCA

05 SOMME DA RIASSEGNARE ALLA SPESA IN BASE A € 3.9OO.OOO.OO

SPECIFICI{E DISPOSIZIONI
(2.2.1\

MIMSTERODELL'ISTRUZIONE.DELL'fINTTIERSITA'EDELLA € 3.9OO.OOO,OO

RICERCA

1 Istruzione scolastica Q2) € 3.900.000,00

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica € 3.900.000,00
(22.r\
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DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

INVESTIMENTI

cAP N. 7I I I (Dr NUOVA TSTITUZIONE)
SOMMA DA TRASFEzuRE AL COMUNE DI PARMA PER
LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA
SCUOLA PER L'ETIROPA DI PARMA
(22.2.2) ( e.8.3 )

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per laregistrazione.

€ 3.900.000,00

€ 3.900.000,00

€ 3.900.000,00
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