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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio II
RETTIFICA all’AVVISO PUBBLICO (Decreto Direttoriale prot. 1571 del 7.9.2021)
per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021
– All. A paragrafo 6, punto 4.1 (Misura d)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla
promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio
e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107»
e, in particolare, gli articoli 5 e 17, comma 2;

VISTO

in particolare l’articolo 17 del suddetto decreto che istituisce il “Fondo
per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della
pratica artistica e musicale e della creatività”, con dotazione di 2 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2017, di cui al Capitolo 1274 dello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021
recante “Adozione del Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60”;

VISTO

l’articolo 34 –bis della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del
31 dicembre 2009, concernente la conservazione dei residui passivi delle
amministrazioni pubbliche centrali;

VISTA

la Circolare MEF-RGS n. 4, rubricata al prot. 21362 del 29/01/2021,
“Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla
chiusura dell’esercizio finanziario 2020” che fornisce disposizioni ai fini
dell’applicazione delle norme dell’art. 34-ter della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e dell’art. 275 del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento di contabilità generale dello
Stato);

VISTA

la nota della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie prot. n.
4876 del 4 marzo 2021 indirizzata all’Ufficio centrale del bilancio di
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questo Ministero, con la quale si fa richiesta di impegno di conservazione
fondi per il capitolo/pg 1274/4;

VISTO

lo stanziamento di bilancio iscritto sul pertinente capitolo 1274 Esercizio
Finanziario 2020 che ammonta ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00),
di cui 2.000.0000,00 (due milioni/00) per il finanziamento del Piano delle
arti ai sensi degli articoli 5 e 17, comma 2, del d. lgs. n. 60 del 2017;

VISTO

il paragrafo 6, punti 3 e 4.1, dell’allegato A, del citato d.P.C.M. che
relativamente all’attuazione della misura d), per un valore corrispondente
a euro 800.000,00 (risorse esercizio finanziario 2020) attribuisce alla
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione il compito di
curare le procedure selettive per l’individuazione delle reti di scuole
beneficiarie del finanziamento, definire le finalità attese, i requisiti e le
specifiche richieste dal progetto, nominare una commissione valutativa
dei progetti;

RITENUTO
CHE

l’Avviso Pubblico n. 1571 del 7.09.2021 attuativo del paragrafo 6 - punto
4.1 misura d) Piano delle Arti), in particolare, l’articolo 12, comma 4,
secondo cui “(…) la Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie eroga il 50 dell’importo, a titolo di acconto, alle istituzioni
scolastiche interessate”;
DECRETA
Articolo 1

1. Per quanto in premessa indicato, gli articoli 12, commi 4 e 6, dell'Avviso Pubblico n.
1571 del 7.09.2021 - sono sostituiti dai seguenti:
comma 4:” L’intero importo assegnato in sede di selezione dei progetti viene
comunicato alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, agli Uffici scolastici
regionali nonché alle scuole capofila di rete, ai fini dell’accertamento delle somme
nel programma annuale. Successivamente, la Direzione generale per le risorse
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umane e finanziarie eroga il 100% dell’importo, alle istituzioni scolastiche
interessate”;
comma 6: “Al fine di consentire le azioni di vigilanza sul corretto impiego delle
risorse le istituzioni scolastiche sono tenute a partecipare alle azioni di
rendicontazione finanziaria effettuabile dopo essersi autenticati sul Sistema
Informativo dell’Istruzione (SIDI), nella sezioni "Gestione finanziario contabile" e
"Piattaforma di monitoraggio e rendicontazione" nella successiva sezione "Vinti",
inserendo le informazioni previste nella procedura guidata presente nella piattaforma,
conformi al modello di scheda di rendicontazione (allegato E).
La documentazione relativa alla rendicontazione può essere caricata nella
piattaforma tra il 30 giugno 2022 al 30 ottobre 2023. La suddetta rendicontazione
relativa ai titoli di spesa pagati e a quelli impegnati o liquidati con riferimento
all'intero importo del progetto, è firmata dal Dirigente scolastico ed è vistata dal
Revisore dei Conti con la seguente dicitura: "Si attesta la regolarità amministrativocontabile relativamente ai titoli di spesa, agli impegni assunti e alle procedure
adottate con riferimento a quanto oggetto di rendiconto del presente documento".

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
Firmato digitalmente da
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