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Prot. n.  3426  /C14 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell�Economia e delle Finanze in data 29 dicembre 2005 concernente la ripartizione in 
capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l�anno finanziario 2006, dal 
quale risulta che al Cap. 3827 -  assegnazioni per il funzionamento amministrativo didattico delle istituzioni scola-
stiche della Regione Marche - , è assegnata la somma di � 2.963.869,00;  
VISTO  il provvedimento di variazione di bilancio con il quale lo stanziamento del capitolo 3827 per il corrente anno 
viene integrato di � 907.805,00 in termini di competenza e cassa, consentendo un riequilibrio degli stanziamenti rispetto 
all�anno 2005 tale da ricondurre la riduzione al 23% circa rispetto alla precedente riduzione del 40%;   
PRESO ATTO che la disponibilità complessiva per l�anno 2006 ammonta ad � 3.871.674,00 di cui � 3.264.394,00 per 
il funzionamento amministrativo didattico, ed � 607.280,00 per compensi ai componenti  dei Collegi dei Revisori dei 
Conti; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l�art. 21; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 di attuazione della delega in materia di autonomia scolastica; 
VISTO il D.P.R.  6 novembre 2000, n. 347  e in particolare l�art. 6; 
VISTO  il regolamento  di cui al  D.I. 1° febbraio 2001, n. 44; 
VISTO il DPR 18 giugno 1998, n. 233; 
VISTA  la legge 3 aprile 1997, n. 94  in ordine alla riforma del bilancio dello Stato; 
VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di attuazione della suddetta legge n. 94, concernente  individua-
zione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato; 
VISTA  la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006); 
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 267 relativa al  Bilancio di previsione dello Stato per l�anno finanziario 2006 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008; 
RITENUTO di dover procedere alla ripartizione della somma di � 3.264.394,00 riferita alle spese di funzionamento, 
sulla base delle istruzioni impartite con le note  di questa Direzione Generale prot. n. 17369 del 20 dicembre 2005, prot. 
n. 889 del 23 gennaio 2006 relative al Programma Annuale 2006 e prot. n. 2073 del 18 febbraio 2006 relativa alla varia-
zione di bilancio;  
INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola nella riunione del 16 marzo 2006;  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 -  La somma di  � 3.264.394,00 di cui al Cap. 3827 �assegnazioni per il funzionamento amministrativo didattico 
delle istituzioni scolastiche�,   è assegnata alle istituzioni scolastiche  come  descritto  nell�accluso elenco composto 
da n. 15 pagine allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.  
 
Art.2 - Il Centro di Responsabilità Contabile di questa Direzione Generale e gli Uffici di Contabilità  dei Servizi Ammi-
nistrativi  della regione Marche, ciascuno per la parte di competenza,  provvederanno all�assegnazione dei fondi in con-
formità a quanto sopra  indicato.   
 
Ancona, 20 marzo 2006 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 

 
DESTINATARI 
������������������������.. 
Ai Dirigenti Centri Servizi Amministrativi  della regione  
 Loro Sedi  
Ai Dirigenti Scolastici della regione  
 Loro Sedi 
Alle OO.SS. Regionali del Comparto Scuola  
 Loro Sedi  


