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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco

IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma
dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, con il quale è stato adottato il
“Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca”;
Visto l’art.3 del decreto n.251 del 3 maggio 2010 del Direttore generale dell’UST Lombardia relativo
all’organizzazione degli uffici per ambiti territoriali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015”;
Vista l’assegnazione disposta dal MIUR a favore dell’USR Lombardia, in termini di competenza e cassa
e.f. 2013 sul cap. 1477 per “fondi per le scuole paritarie”;
Visto il decreto n. 123 del 5 aprile 2013 con il quale il Direttore generale dell’USR per la Lombardia ha
assegnato a favore di questo UST la somma di € 2.054.722,39 sul cap. 1477 della contabilità generale;
Visto il decreto n. 122 del 5 aprile 2013 con il quale il Direttore dell’USR per la Lombardia ha stabilito i
nuovi parametri provvisori di riparto dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2012/2013;

Ritenuto opportuno procedere all’erogazione dei fondi alle scuole paritarie a titolo di III acconto
per l’a.s. 2012/2013;

Accertata la disponibilità di cassa sul cap. 1477 e.f. 2013;
DECRETA
L’assunzione dell’impegno di spesa della somma di € 23.084,66 (euro ventremilaottaquattro/66)
sul cap. 1477 e.f 2013 del bilancio del MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, per la
liquidazione dei contributi alle scuole secondarie di secondo grado paritarie
AUTORIZZA
l’emissione di n. 16 ordinativi di pagamento per un totale di € 22.707,57 (euro
ventiduemilasettecentosette/57) imputati al Cap. 1477 e.f. 2013 a favore delle scuole indicate nell’
allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto.
Il dirigente
Giuseppe Petralia
Responsabile del procedimento : Pasquale Naim
Pratica trattata da: Mariassunta Musarò
Telefono: 0341296117
Email: mariassunta.musaro.lc@istruzione.it

USR Lombardia – Ufficio XIV – Ambito territoriale di Lecco - via Marco d'Oggiono, 15 - 23900 Lecco
Area D: Gestione Risorse Finanziarie
Tel. +39 0341 296111 – fax 0341296104 Email: usp.lc@istruzione.it
PEC: usplc@postacert.istruzione.it sito web http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco

