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Ai Direttori Generali degli UUSSRR
impegnati negli accordi Stato-Regioni

- LORO SEDI-

e p.c. Ai Referenti UUSSRR "Piano
Nazionale Scuola Digitale" impegnati negli

accordi Stato-Regioni
- LORO SEDI-

Alla Direzione per la Politica
Finanziaria e per il Bilancio

- SEDE-

Oggetto: nota informativa alle scuole impegnate nelle azioni afferenti gli accordi
Stato-Regioni

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute sui tempi di erogazione dei
fondi assegnati alle scuole selezionate da codesti uffici nell'ambito degli Accordi Stato
Regioni del 18 settembre 2012, si invitano le SS. LL. a far pervenire alle istituzioni
scolastiche interessate, del territorio di competenza, la presente, al fine di rendere note le
motivazioni del ritardo delle operazioni di erogazione dei suddetti fondi.

Questa Direzione ha provveduto nel luglio 2013 ad inviare alla Direzione per la
politica finanziaria e per il bilancio, per gli adempimenti contabili di competenza, gli elenchi
delle scuole selezionate trasmesse dalle SS.LL:. I finanziamenti di cui agli Accordi sono
inclusi nel D.M. 821 dell' 11 ottobre 2013 (ex 440) concernente" Criteri e parametri per
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il
Funzionamento delle istituzioni scolastiche" e quest'ultimo ha purtroppo completato i
controlli di legge solo nel mese di dicembre. Pertanto per l'erogazione dei finanziamenti si
rendono ora necessari i tempi tecnici imposti dalle norme di Contabilità di Stato e
l'accreditamento avverrà presumibilmente nel prossimo mese di marzo..
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Sarà pertanto cura della Direzione per la politica finanziaria e per il bilancio, che
legge per conoscenza, provvedere ad informare le SS.LL. e le istituzioni scolastiche
assegnatarie dei finanziamenti dell'avvenuta liquidazione ed erogazione degli stessi.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti I per quanto di
competenza, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Letizia Melina
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