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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai legali rappresentanti delle
scuole paritarie di ogni ordine e grado della Campania

Oggetto: monitoraggio somme assegnate a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione
dell’emergenza COVID-19 e non utilizzate - scuole paritarie di ogni ordine e grado- sollecito

Facendo seguito alla ns. prot. AOODRCA n. 7200 del 26/02/2021, pubblicata in pari data sul sito
istituzionale dell’USR Campania, nonché alla richiesta della Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione- Ufficio VIIdi cui al medesimo oggetto avente prot. AOODGOSV n. 4449 del 02/03/21, inerente 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., si rappresenta quanto segue.
Il monitoraggio delle risorse in questione risulta obbligatorio ai sensi del 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, il quale 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”.
Il comma 9 del medesimo articolo testualmente dispone inoltre che “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, si rammenta alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che abbiano beneficiato dei
suddetti fondi, qualora non abbiano già provveduto, di comunicare urgentemente e comunque non
oltre il termine del 16 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, come già richiesto con la citata nota prot. n.
7200/2021. Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
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