n. 69 del 18 Settembre 2017

Decreto Dirigenziale n. 29 del 14/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 1 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:
RIPARTO E IMPEGN0 FONDO STATALE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S.
2017/2018

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 69 del 18 Settembre 2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO
−

che, con decreto del 18/07/2017 n. 781, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ha disposto la ripartizione tra le Regioni, per l’Anno Scolastico 2017/2018, della somma
complessiva di € 32.981.794,80 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno
abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
− che alla Regione Campania, a seguito della citata ripartizione, risultano attribuiti € 4.759.191,80
per la scuola dell’obbligo ed € 1.568.727,50 per la scuola superiore;
− che, con decreto del 18/07/2017 n. 784 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ha disposto la ripartizione tra le Regioni, per l’Anno Scolastico 2016/2017, della somma di €
10.000.000 per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di
altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi
di istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione scolastica attribuendo alla
Regione Campania, a seguito della citata ripartizione, € 1.207.247,44;
− che le predette somme sono state accertate con nota prot. n. 0554343 del 18/08/2017, come di
seguito riportato:
 € 5.966.439,24 (€ 4.759.191,80 + € 1.207.247,44) sul capitolo gestionale dell’entrata n.
1170;
 € 1.568.727,50 sul capitolo gestionale dell’entrata n. 1172;
− che ai fini del riparto tra i Comuni del Fondo Statale per la fornitura dei libri di testo in favore degli
alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori si applicano i criteri e le
modalità operative approvati con la DGR n. 18 del 26/01/2016 – per l’A.S. 2016/2017,
precisando che i Comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano
il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui reddito –
calcolato ai sensi del D.Lgs n°109/98, e successiv e modificazioni ed integrazioni - per l’anno
2016 non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00;
DATO ATTO
che il numero di allievi è stato rilevato – alla data del presente provvedimento - dal sito
ministeriale “Scuola in chiaro”, con riferimento all’A.S. 2016/2017;
RITENUTO
− di dover operare il riparto del fondo di euro € 7.535166,74 tra i Comuni per la fornitura dei libri di
testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e/o di secondo grado A. S. 2017/2018;
− di dover adottare il piano di riparto di cui agli allegati A e B, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
− di poter impegnare la somma complessiva di € 7.535166,74 da utilizzare per la liquidazione ai
Comuni ai fini della fornitura dei libri di testo agli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di
primo e/o di secondo grado - A. S. 2017/2018, imputando la spesa come di seguito indicato:
• Capitolo 4820 E.F. 2017 - Missione 4 - Programma 2 - Macroaggregato 104 - Titolo 1 – IV
livello piano dei conti 1.04.01.02.000 (V piano dei conti 1.04.01.02.003) – COFOG 9.01
codice identificativo transazione UE 8 – SIOPE Bilancio 01.05.03 Codice Gestionale 1535;
o Importo Impegno: € 5.966.439,24 – Allegato A (parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento)
• Capitolo 4822 E.F. 2017 - Missione 4 - Programma 2 - Macroaggregato 104 - Titolo 1 – IV
livello piano dei conti 1.04.01.02.000 (V piano dei conti 1.04.01.02.003) – COFOG 9.02
codice identificativo transazione UE 8 – SIOPE Bilancio 01.05.03 Codice Gestionale 1535
o Importo Impegno: € 1.568.727,50 – Allegato B (parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento)

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 69 del 18 Settembre 2017

−

di dover stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che il citato
impegno presenta competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017;

VISTI
- la L. n. 448/98;
- il DPCM n. 320/1999
- la Delibera G.R. n. 18 del 26/01/2016;
- il Decreto MIUR del 18/07/2017 n. 781;
- il Decreto MIUR del 18/07/2017 n. 784;
- il DPGR n. 161 del 18/07/2016;
- il D.D. n. 129 del 09/05/2017;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario incaricato
DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa, che qui s’intende integralmente riportato
−
−
−
•

•

−
−

di operare il riparto del fondo di euro € 7.535166,74 tra i Comuni per la fornitura dei libri di testo
in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e/o di secondo grado - A. S.
2017/2018;
di adottare il piano di riparto di cui agli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di impegnare la somma complessiva di € 7.535166,74 da utilizzare per la liquidazione ai Comuni
ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie
di primo e/o di secondo grado - A. S. 2017/2018, imputando la spesa come di seguito indicato:
Capitolo 4820 E.F. 2017 - Missione 4 - Programma 2 - Macroaggregato 104 - titolo 1 – IV piano
dei conti 1.04.01.02.000 (V piano dei conti 1.04.01.02.003) – COFOG 9.01 codice identificativo
transazione UE 8 – SIOPE Bilancio 01.05.03 Codice Gestionale 1535;
o Importo Impegno: € 5.966.439,24 – Allegato A (parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento)
Capitolo 4822 E.F. 2017 - Missione 4 - Programma 2 - Macroaggregato 104 - titolo 1 – IV piano
dei conti 1.04.01.02.000 (V piano dei conti 1.04.01.02.003) – COFOG 9.02 codice identificativo
transazione UE 8 – SIOPE Bilancio 01.05.03 Codice Gestionale 1535
o Importo Impegno: € 1.568.727,50 – Allegato B (parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento)
di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che il citato impegno
presenta competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017;
di inoltrare, per competenza, il presente atto alla Direzione Generale per l’Istruzione,
Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili, alla Direzione Generale per le risorse finanziarie U.O.D. Gestione delle spese regionali e al BURC per la pubblicazione;
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