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Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Trasmissione piano di riparto dei finanziamenti a favore dei Comuni della Puglia per la
Fornitura dei libri di testo a.s. 2019/2020.
In riferimento all'oggetto, si comunica che con Atto Dirigenziale n.121 del 27.09.2019 si è proceduto al
riparto dei fondi ministeriali (art. 27 L. 448/1998, D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63, art. 7, comma 4), in
ottemperanza ai criteri adottati con Deliberazione di Giunta regionale n. 2278/2018.
Nella tabella allegata sono indicate le somme assegnate ai sensi della citata DGR, e quelle che saranno
liquidate, sottraendo le somme non spese dai Comuni nell'anno 2018, come comunicate a questo
Servizio sulla piattaforma di Sistema Puglia nelle rispettive schede di rendicontazione.
Si precisa che le suddette somme non spese dovranno essere considerate anticipazioni già nella
disponibilità dell'Ente comunale da utilizzare per l'a.s. in corso (2019/2020) unitamente agli importi in
fase di liquidazione.
Si precisa, inoltre, che nell'ultima colonna della tabella allegata, sotto la voce "Somma eccedente nella
disponibilità del Comune", solo per alcuni Comuni è indicata un'ulteriore somma, anch'essa già nella
disponibilità dell'Ente comunale, da considerare anticipazione per l'a.s. 2020/2021.
Si rammenta, infine, che entro il 28.02.2020 i Comuni dovranno rendicontare le somme liquidate agli
aventi diritto attraverso il portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it. Le eventuali risorse residue,
come risulteranno in sede di rendicontazione, potranno essere trattenute dall'Ente comunale ed
essere utilizzate nell'a.s. 2020/2021 per la stessa finalità.
Distinti saluti
Il Dirig�ione
Arch. Mari
/Lamacchia
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