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Ai legali rappresentanti delle 

 scuole paritarie di ogni ordine e grado della Campania  
 

 

Oggetto: Monitoraggio risorse assegnate a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione 

dell’emergenza COVID-19 e non utilizzate - scuole paritarie di ogni ordine e grado 

 

 

Si fa riferimento alle risorse finanziarie assegnate alle scuole paritarie di ogni ordine e grado in 

attuazione dei vari provvedimenti legislativi adottati in relazione all’emergenza Covid-19 sul 

capitolo 1477, piani gestionali 5, 6, 7 e 8. 

In particolare il comma 8, primo periodo, dell’art. 265 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che “Le risorse destinate 

a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un 

monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze” ed il comma 9 del 

medesimo articolo testualmente dispone: “Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, 

residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti 

responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito 

capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al 

fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.” 

Pertanto, le somme assegnate sul citato capitolo di spesa 1477, piani gestionali 5, 6, 7 e 8 – 

qualora non utilizzate per le finalità previste dalle relative norme – devono essere versate 

all’entrata del bilancio dello Stato. 

Le somme in parola sono state assegnate sul capitolo di spesa 1477 con provvedimenti pubblicati 

sul sito di questo Ufficio nella sezione “risorse finanziarie”, in particolare, per le seguenti finalità: 

http://www.at-napoli.it/usr-campania/Archivio/as_2020_2021/risorse_finanziarie/index.htm


• cap.1477/5 – “Spese per l’acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché 

di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, in 

relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• cap. 1477/6 – “Spese per piattaforme e strumenti digitali utili all'apprendimento a distanza, 

nonché per il potenziamento di quelli esistenti scuole paritarie di ogni ordine e grado anno 

scolastico 2019-2020”; 

• cap. 1477/7 - “Contributo a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al 

mancato versamento delle rette annuali da 0 a 3 anni”; 

• cap. 1477/8 - “Contributo a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al 

mancato versamento delle rette annuali scuole paritarie primarie e secondarie di I e II 

grado”. 

Ciò premesso, si chiede alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che abbiano beneficiato dei 

suddetti fondi di comunicare urgentemente e comunque non oltre il termine del 3 marzo p.v. 

esclusivamente all’indirizzo e mail: paritarieusrcampania@gmail.com, l’ammontare delle 

somme eventualmente non utilizzate dalle stesse e versate in conto entrata del bilancio dello 

Stato. 

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione. 

 

                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                  Luisa Franzese 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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