
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

UFFICIO II 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

 
VISTA la Legge 17/8/1960, n. 908 in materia di estensione alle amministrazioni periferiche dello 

Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive 
dell’amministrazione centrale; 

 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123; 

 
VISTA la circolare MEF del 7 settembre 2011, n. 25; 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
 

CONSIDERATO che nello stato di previsione di questo Ministero non sussistono stanziamenti 
specifici per le spese di competenza per ciascun Ufficio scolastico regionale; 

 
RAVVISATA dal MIUR l’opportunità di ricorrere all’applicazione della procedura di spesa delineata 

dalla legge 1960, n. 908 mediante affidamento ed assegnazione agli Uffici Scolastici 
Regionali, da parte dell’Amministrazione Centrale, delle risorse finanziarie occorrenti alle 
spese sopra riportate a favore degli Uffici scolastici regionali riportate sul cap. 1477 p.g.1; 

 
VISTA l'assegnazione di € 59.421.677,00 - cap.1477 p.g.1 - E.F. 2022, disposta dal MIUR a favore 

di questa Direzione Regionale con decreto direttoriale prot. AOODPIT0000321 del 
09/02/2022; 

 
CONSTATATA    la disponibilità di competenza e di cassa, sul capitolo 1477, denominato “contributi 

alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta”; 
 

VISTO il decreto prot. AOODRCA0042976 del 14/11/2022 con il quale il Direttore Generale nel 
disporre che l’ufficio II provveda all’assegnazione dei 4/12 dei contributi previsti alle scuole 
primarie paritarie convenzionate per l’anno scolastico 2022- 2023, secondo le specifiche ed 
i dati provinciali allegati al predetto decreto; 

 
VISTO il decreto prot. AOODRCA0043747 del 18/11/2022 con il quale il Direttore Generale ha 

autorizzato l’impegno della somma di € 2.004.920,94 sul Cap. 1477 p.g.1, a favore della 
Scuola primaria paritaria ARCA DI NOE' OPERA EVANGELICA G.F. ALOIS COOP. SOC.  C.F. 



02126280615 ed altre Istituzioni Scolastiche primarie della Provincia di Caserta come da 
elenchi allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso; 

 
CONSIDERATO che gli elenchi allegati al decreto di cui al punto precedente, in contraddizione a 

quelli allegati al decreto direttoriale prot. AOODRCA0043747 del 18/11/2022, per mero 
errore materiale, alla scuola primaria partitaria SANTA RITA DI CASCIA DI FRIGNANO (CE), 
C.F. 01622860615, sono state assegnate n. classi zero, anziché sei. 

 

D E C R E T A 
 
1) è autorizzato l’impegno della somma di € 38.734,28 sul Cap. 1477 p.g.1, a favore della scuola 

primaria paritaria SANTA RITA DI CASCIA DI FRIGNANO (CE), C.F. 01622860615 ed altre 
Istituzioni Scolastiche primarie della Provincia di Caserta; 

2) con successivo provvedimento dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Caserta, verranno disposti 
gli ordini di pagamento a favore delle Istituzioni Scolastiche primarie della Provincia di Caserta 

           

    
    IL DIRIGENTE 

     Vincenzo Romano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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