
DECRETO DIRIGENZIALE N. 308 del 20 ottobre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO
REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE ISTRUZIONE, EDUCAZIONE
PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - Fornitura libri di testo 2005/2006 in esecuzione della D.G.R.
866 del 08/07/05. Scuola Superiore - Impegno - Erogazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE
E PROMOZIONE CULTURALE

PREMESSO

- che la Legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005) ha previsto, anche per l’a.s. 20015 /2006, un Fondo Sta-
tale, da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome, per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni
che frequentano la scuola dell’obbligo e quella superiore, ai sensi del DPCM 320/99 e del DPCM 226/2000;

- che alla Regione Campania, con Decreto Dipartimentale del MIUR n.8 del 22/03/2005 sono state asse-
gnate per l’anno scolastico 2005/2006, rispettivamente, euro 15.120.096,00= per la scuola dell’obbligo ed euro
4.642.580,00= per la scuola superiore;

- che con atto deliberativo n. 866 del 08/07/2005, la Giunta Regionale ha definito i criteri ed adottato i piani
di riparto fra i Comuni della Campania, delle somme di euro 15.120.096,00= per la scuola dell’obbligo e di euro
4.642.580,00= per la scuola superiore;

ACCERTATO

- che dette somme risultano iscritte nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, approvato
con L.R. 11/08/2005, n.16, all’U.P.B. n.10.33.81 - Capp.1170 e 1172 dell’Entrata - e alla correlata U.P.B.
n.3.10.117 - Capp.4820 e 4822 della Spesa;

RITENUTO

- di dover procedere, in esecuzione del citato atto deliberativo di G.R. n.866 del 08/07/2005, all’impegno
della somma di euro 4.642.580,00= per la scuola superiore ed alla erogazione degli importi attribuiti ad ogni sin-
golo Comune, così come indicato nelle tabelle di cui alla citata delibera, traendo la spesa dalla U.P.B.
n.3.10.117-Cap.4822 - del Bilancio di previsione Es.Fin.2005;

VISTI

- la L.30/12/2004, n.311 (Finanziaria 2005);

- il D.D.MIUR n.8 del 22/03/2005;

- le LL.RR.n.15 e 16 dell’ 11/08/2005;

- la delibera n. 1147 del 07/09/2005;

- la delibera n.866 del 08/07/2003;

- la delibera di G.R.n. 3466 del 3/6/2000 inerente l’attribuzione di funzioni ai Dirigenti;

- il D.D.dell’A.G.C.17 n.219 dell’8/09/05 inerente la delega di funzioni ai Dirigenti di Settore;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Diritto allo Studio ed Edilizia Scolastica, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa, che qui s’intende integralmente riportato

- di impegnare la somma di euro 4.642.580,00= sulla disponibilità dell’U.P.B.n.3.10.117 - Cap.4822 del Bi-
lancio di previsione 2005;

- di disporre l’erogazione delle somme attribuite ad ogni singolo Comune, così come indicato nelle tabelle
allegate alla delibera di G.R.n.866 del 08/07/2005, traendo la spesa dalla U.P.B.n.3.10.117 - Cap.4822-E.F.2005;

- di accreditare le citate somme sui conti correnti postali del Servizio di Tesoreria dei Comuni medesimi;
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- di inoltrare, per competenza, il presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di
Bilancio e all’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro;

- di pubblicare il presente atto sul BURC e sul sito : www.regione.campania.it

20 ottobre 2005
Dr. Pier Luigi Lo Presti
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