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N. 155228 - DIP,ARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERA]-E DELLO STATO

ISPE'.ITORATO GENIERALE DEL BILANCIO - UFF. VIII

VTSTO i1 decreto legislativo 13 aprile 2077, n.60 recante "Norme sulla

promozicne clella cult':ra r;manistica, srl11a .ta.1cytz,zazi.+ne del pa-frimcnio e rJelle

produzioni culturali e sul sostegno della creatività, anotma dell'alticolo 1, commi lB0 e

1 81, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO 1'articolo 5 del suddetto dec.reto legislativo n. 60, i.[ quale adottail "Piano

delle arti", con decreto del Presidente del Consiglio dei rninistri, su proposta del Ministro

delf istruzione, dell'università e della rtcerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata. in vigore del

medesimo decreto legislativo, ne1 limite del1e risorse Lrmane, frnanziane e strumentali

disponibili a legislazione vigente;

VISTO l'articolo 17, comma 2 il quale,perl'attuazione del Piano delle arti, di cui

al citato articolo 5, prevede f istituzione, n.ello stato di previsione clel Ministero

delf istruzione, dell'universítà e della ricerea, di un àpposito fotdo denominato <Fondo

per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica

e musicale e della creatività>, con una dotaziorre di 2 m.ilioni di euro anmri a decorrere

dall'anno 2017. Ai relativo onere si prowede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, dellalegge n. 107 detr 2015;

VtrST.A' la nota n. 15645 del 27 luglio 2017 del A4inistro dell'istruzione

dell'università e detr1a ricerca, con la quale si chiede di dispone, con il preserLte decreto, in

atttazione delle suddette disposizioni legislative, le vaiazíoní contabili per l'anno 2017;

CONSIDERA'EO che si rende necessario disporre le opportune vanazioni solo

per l'esercizío 2017, tenuto eonto che nel progetto di bilancio 2018-2020 le variazioni

sono già state iscritte alegrslazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. i96, concemente la "Legge di contabilità e

frnanza pubbl i c a" e su o c es s iv e mo difi c azi oni ed tnte gr azic>nt ;

VIST,A. la legge 11 dicembre 2076, n. 232 dt approvazione del bilancio di

previsione dello Stato per l'anno {rnanziano 2017 e bilancio pluriennale per il triennio

20t7-2019,.



VISTO il proprio decreto deI27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in

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

l'anno ftnanziano 2017 e per il triennio 2017.2019;

RITEI{UT.{ la necessità di prowedere alle occorrenti vairazíont di bilancio;

DECR.ETA:

Nel sotto indicato stato di previsione, per l'anno ftnanziaio 2017, sono disposte 1e

seguenti vanazioni in termini di competenza e cassa:

in dimÍnuzione

€ 2.000.000,00
RTCER.CA

n trstu"uzione scorlastiea {22) € 2.000.000,00

1,1 Programmazione e coordinamento delllistruzione scolastica € 2.000.000,00
(22.1)

DNPAR.TIMENT'O PER.L.d PR.OGRAMMAZIONE E I,A GESTNONB} € 2,OOO.OOO.OO

DEI-LE R.XSOR.SE {IMANE. F'IN,AI{ZIARIE E STR.UMENT'AN-I

Supporlo alla programmaz,ione e al coordinamento delf istruzione scolastica € 2.000.000,00

CAP N. 1285 FONDO ''LA BUONA SCUOI.A PER IL
MIGLIOR,AMENTO E LA VALORIZZAZIOhTE
DELL'ISTRUZIONI] SCOLASTICA''
(r2.2.2)

in aumento

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00
RHCER.C.d

X Istn'uzione sconasdaa (22) € 2.000.000,00

X.n JPnogrammazione e coordiraamento detrX'istruzione € 2.000.000,00
scolastica (22.f)

F)IPAR.T'I]VÍENTO PER. L,A PR.OGRAMM^4UTOI\E E I,A GESTNONE . € 2.OOO.OOO,OO

DELLE R.ISOR.SE {IMANE. FIN,{NZIARIE E ST'RU${ENT,4T,T

Supporto alf innovazione dell'istruzione scoiastica € 2.000.000,00



##' E"oo**a'b u é#,%t-"""t
cAP N, 1274 (DI NTJOVA ISTTTUZTONE) €' 2.000.000,00

FONDO PER LA PROMOZIOM DELLA CI]LTIIR,A
IJMANIS TICA, DEL parnnqorvf o'ARTIS TIc o, DELLA
PRATICA ARTISTICA E MUSICALE E DELLA
CREATIVITA
Q.2.14) ( e.8.3 )

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per 1a registrazione
R.oma,- 1BS[T.Zil1T

IL N/INISTRO




