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Prot. n. AOODRFR p.e (n. progr. 2 del 28.07.14)    Trieste, 28 luglio 2014 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.; 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare, il comma 3 dell’articolo 75, 

come modificato dall’articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2014); 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’articolo 3; 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e s.m.; 
Visti  il C.C.N.L. dell’Area I della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005, 

sottoscritto in data 21 aprile 2006, come integrato e modificato dal C.C.N.L. 
dell’Area I della dirigenza, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 
12 febbraio 2010; 

Visto  il D.P.R. 20.01.2009 n. 17, registrato alla Corte dei Conti il 26.02.2009, registro 1, 
foglio n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha individuato gli Uffici 
dirigenziali di livello dipartimentale, di livello dirigenziale generale e il numero 
degli Uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale; 

Visto  il D.M. del 29.12.2009, registrato alla Corte dei Conti il 12.03.2010, registro n. 
3, foglio n. 183, pubblicato sul s.o. n. 75 alla G.U. serie generale n. 88 del 16 
aprile 2010, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia 
Giulia è stato articolato in 8 Uffici amministrativi di livello dirigenziale non 
generale e in 11 posizioni dirigenziali per l’espletamento delle funzioni tecnico-
ispettive; 

Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, che abroga il 
D.P.R. 20.01.2009 n. 17, come modificato dal D.P.R. 3 giugno 2011 n. 132, a 
decorrere dal 29 luglio 2014, data della sua entrata in vigore; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera f), del predetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 98/2014, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia 
Giulia, di livello dirigenziale non generale, si articolerà in n. 6 Uffici dirigenziali non 
generali, di cui un Ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua 
slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in 7 posizioni dirigenziali 
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 

Considerato che, affinché la nuova organizzazione di cui all’art. 8, comma 7, lettera f) diventi 
vigente, è necessario attendere l’emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del predetto dPCM, del decreto del Ministro di rideterminazione delle 
competenze dei n. 6 Uffici dirigenziali nei quali si articolerà l'Ufficio scolastico 
regionale per il Friuli-Venezia Giulia; 

Considerato che, a causa della carenza di autorizzazioni ministeriali alla nomina di 
Dirigenti a tempo determinato, l’Ufficio II (Risorse finanziarie. Ordinamenti 
scolastici. Politiche formative e progetti europei. Diritto allo studio. Istruzione 
non statale), ricade ad interim nelle competenze dell’attuale Direttore Generale; 
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Considerato che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, con D.D.G. prot. 
6817 del 18.07.2014 è stato conferito al Dirigente dottor Igor Giacomini l’incarico 
di reggenza dell’Ufficio II (Risorse finanziarie. Ordinamenti scolastici. Politiche 
formative e progetti europei. Diritto allo studio. Istruzione non statale); 

Considerato che, nelle more del perfezionamento del predetto incarico, e in attesa del decreto del 
Ministro di rideterminazione delle competenze dei sei nuovi Uffici dirigenziali nei quali 
si articolerà l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, è necessario 
garantire la funzionalità dell’Ufficio II per quanto riguarda la sezione <<ordinamenti 
scolastici, politiche formative, progetti europei, diritto allo studio>>; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m. e il relativo Regolamento, adottato con R.D. 
del 23 maggio 1924, n. 827; 

Viste  la Legge 05.08.1978, n. 468, il D.P.R. 20.04.1994, n. 367 e la  Legge 03.04.1997, n. 94; 
Visto  il D.L.vo 7 agosto 1997, n. 279 concernente l’individuazione delle unità previsionali di 

base; 
Vista  la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 
VISTA la Legge 7 aprile 2011, n. 39 contenente modifiche alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196 

“Legge di contabilità e finanza pubblica”, conseguenti alle nuove regole adottate 
dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati 
membri; 

Visto il Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

Vista la Legge 17 agosto 1960 n. 908 e in particolare l’art. 2 che autorizza le Amministrazioni 
statali centrali a ripartire le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli Uffici 
periferici; 

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 148, di approvazione del “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016” e la 
tabella 7, annessa alla citata Legge, concernente lo “Stato di previsione del Ministero 
dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca” per l’A.F. 2014; 

Vista il Decreto n. 106303 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 dicembre 
2013, concernente la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative 
al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 
2016”; 

Vista la nota n. 15379, in data 7 febbraio 2011, con la quale il Ministero dell’Economia e 
Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di 
Finanza ha autorizzato l’assegnazione dei fondi agli uffici periferici investiti di funzioni 
decentrate così come previsto dall’art. 2 della legge 908/1960; 

Constatato che alla data odierna gli unici dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale che 
dispongono della smart card per la firma digitale e dell’abilitazione al pagamento 
tramite il SICOGE degli ordini di pagamento sulle somme stanziate sui singoli 
capitoli di spesa tra gli Uffici periferici ai sensi dell’art. 2 della Legge 17 agosto 1960 
n. 908 sono il Dirigente Reggente dell’Ufficio VII Ambito territoriale per la 
provincia di Trieste e il Dirigente Reggente dell’Ufficio V Ambito territoriale per la 
provincia di Gorizia; 
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Considerato che il Dirigente Reggente dell’Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di 
Gorizia è attualmente in ferie; 

Vista l’urgenza di completare con la firma digitale l’emissione degli ordini di pagamento ed 
assicurare la funzionalità degli Uffici Ambiti territoriali per le province di Pordenone 
e di Udine nonché dell’Ufficio II della Direzione Regionale; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 Il Dirigente Reggente dell’Ufficio VII Ambito territoriale per la provincia di Trieste, 

dottor Pietro Biasiol è incaricato con decorrenza immediata e fino a nuova e diversa 
disposizione di apporre urgentemente la firma digitale tramite smart card su tutti gli ordini 
di pagamento emessi sulla contabilità SICOGE, attualmente nello stato di “inviato alla 
firma”. 

Art. 2 Il Dirigente Reggente dell’Ufficio VII Ambito territoriale per la provincia di Trieste, 
dottor Pietro Biasiol è incaricato con decorrenza immediata, e fino a nuova e diversa 
disposizione, di apporre la firma digitale tramite smart card su tutti gli ordini di 
pagamento che saranno emessi sulla contabilità SICOGE fino alla data in cui i Dirigenti 
Reggenti dell’Ufficio VI, Ambito territoriale per la provincia di Pordenone, dell’Ufficio 
VIII Ambito territoriale per la provincia di Udine e il Dirigente Reggente dell’Ufficio II 
non saranno provvisti di smart card e delle necessarie abilitazioni. 

Art. 3  Il presente Decreto sarà notificato ai Dirigenti interessati, al MIUR Dir. Gen. Bilancio e alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste. 

 
f.to il Direttore Generale 

     Daniela Beltrame 
 

(firma autografata sostituita a mezzo stampa, 
                    ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 


