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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio secondo
IL DIRIGENTE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato e s.i.m.;
VISTO il regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, concernente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del
Ministero dell'Università e della Ricerca", con particolare riferimento all’art. 4, commi 1 e
7;
VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, DPCM 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’11.12.2019;
VISTA la Legge dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze 30 dicembre 2019 di
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 88 dell’1 febbraio 2019 con il quale il Ministro ha
assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l’Amministrazione Centrale le
risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l’anno
finanziario 2019;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 128 del 14 febbraio 2019, registrato all’UCB al numero
383 del 6 marzo 2019, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di Costo le
risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa per l’anno finanziario 2019;
VISTO il D.D. n. 273 del 28.2.2020, registrato all’UCB il 17 marzo 20120 con visto n 614,
con il quale è stato affidato al dott. Leonardo Filippone, dirigente dell’ufficio II di questa
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Direzione Generale, l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di residui, competenza e
cassa, nonché la gestione tramite il sistema operativo SICOGE, del capitolo 2331/6;
VISTO il Decreto Legislativo del 12 maggio 2016, n. 93 “Riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e in particolare l’art. 23
comma 1 ter;
VISTO l’art. 3 del sopra citato Decreto Legislativo del 12 maggio 2016, n. 93 che sostituisce
l’art. 34 della Legge n. 196/2009 segnatamente all’introduzione del nuovo concetto
d’impegno in relazione al quale l’assunzione degli impegni di spesa deve essere effettuata,
nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa
negli esercizi di competenza e cassa dell’anno in cui l’obbligazione viene a scadenza e
all’obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo
impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale
vengono ordinate e pagate le spese;
VISTA la circolare del 13 dicembre 2018 n. 34 con la quale la Ragioneria Generale dello
Stato ha fornito indicazioni operative in materia di assunzione d’impegni di spesa a
seguito dell’introduzione, a partire dal 1 gennaio 2019, del nuovo concetto d’impegno ad
esigibilità di cui all’art. 34 della legge 196/2009, così come modificato dal D.lgs n. 93 /2016 e
dal D.lgs 29/2018;
VISTA la circolare dell’ 8 febbraio 2019 n. 2 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato
ha fornito ulteriori indicazioni in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE) ed
altre precisazioni su talune procedure contabili;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e la LILT - Lega
italiana per la lotta contro i tumori il 24 ottobre 2018 volto a “promuovere ed attuare
programmi di informazione ed educazione alla salute in relazione alla lotta contro i
tumori”;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 6 agosto 2020 dal Ministero dell’Istruzione e la
LILT - Lega italiana per la lotta contro i tumori, per la realizzazione delle attività relative al
suddetto progetto: “Guadagnare salute con la LILT” ad essa allegato;
VISTO che nella suddetta convenzione è stato quantificato in € 250.000,00
(duecentocinquantamila/00) il contributo a carico del Ministero dell’Istruzione per la
realizzazione del progetto;
VISTO che l’art. 4 della convenzione, relativamente alle modalità di erogazione del
finanziamento tratto dal capitolo 2331/6, prevede due tranche di cui la prima assegnazione
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pari al 30% dell’importo, previa registrazione dell’impegno di spesa da parte dei
competenti organi di controllo; e la seconda assegnazione, a saldo, una volta concluse le
attività e, comunque, a seguito della trasmissione di un dettagliato rendiconto di spesa
validato per la regolarità amministrativo contabile dai revisori dei conti della LILT;
VISTO in particolare l’art. 3 della convenzione che dispone come termine il compimento
delle attività contemplate nel progetto il 30 giugno 2021;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad impegnare la somma di € € 250.000,00
(duecentocinquantamila/00) per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in relazione all’esercizio
finanziario di esigibilità ;
PRESO ATTO che il presente decreto costituisce un impegno pluriennale di complessivi €
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ad esigibilità distribuita negli esercizi finanziari
2020 e 2021, in attuazione delle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 93/2016;
VISTA l’autocertificazione della regolarità contributiva DURC, trasmessa dalla LILT,
tramite pec, in data 6 agosto 2020;
VISTA la situazione contabile di competenza e cassa per l’E.F. 2020 e per l’E.F. 2021 del
capitolo 2331/6, rubricato “Spese per iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione
delle famiglie e degli alunni alla vita scolastica. Spese per il sostegno del volontariato
sociale”;
VISTO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n.
33 del 2013 sarà data pubblicazione, nella sezione dell’homepage del Ministero
dell’istruzione “Amministrazione Trasparente” dei dati e delle informazioni relativi
all’oggetto del presente decreto;
DECRETA
Art. 1
E’ approvata la convenzione sottoscritta il 6 agosto 2020 dal Ministero dell’Istruzione e la
LILT - Lega italiana per la lotta contro i tumori, con un impegno di spesa complessivo per
il Ministero di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) IVA esente ai sensi dell’art.4, comma
4, del D.P.R. n. 663 del 1972;
Art.2
E’ impegnata, a carico del capitolo 2331/6 del bilancio di questo Ministero, la somma
complessiva di € 250.000,00 (ducentocinquantamila/00) di cui € 75.000,00
(settantacinquemila/00) per l’E.F. 2020 ed € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) per
l’E.F. 2021, a favore della LILT - Lega italiana per la lotta contro i tumori, C.F. 80118410580
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con sede legale in Via Alessandro Torlonia, 15 – 00161 Roma, mediante accreditamento sul
conto di tesoreria n. 150021 cod. 348;
Art. 3
Ai sensi della Legge n. 136/2010, art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari” il
finanziamento verrà erogato direttamente sul conto di tesoreria n. 150021 cod. 348
intestato a Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) Via Alessandro Torlonia, 15 –
00161 Roma con le seguenti modalità: nell’E.F. 2020, verrà disposta l’erogazione del 30 per
cento dell’importo assegnato a titolo di acconto, pari ad € 75.000,00
(settantacinquemila/00), previa registrazione dell’impegno da parte dell’Ufficio Centrale di
Bilancio; nell’E.F. 2021, verrà disposta l’erogazione della restante parte, a saldo, al termine
delle attività, a seguito della presentazione del rendiconto di spesa attestato per la
regolarità amministrativo e contabile dai revisori dei conti della LILT.
Il presente IPE graverà sugli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Il presente atto sarà inviato agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente.
IL DIRIGENTE
(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020)
Leonardo FILIPPONE

Firmato digitalmente da
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