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Oggetto: 

Emergenza COVID 19 - Assegnazione voucher alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di 
termocamere fisse in grado di rilevare la temperatura corporea. Liquidazione.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

 PREMESSO che

a) l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l’epidemia  da  COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

b) con Delibera del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

c) con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state assunte le prime misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 circoscritte ai comuni dove sono
stati registrati i primi casi di contagio del menzionato virus;

d) ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più Decreti del Presidente delConsiglio dei
Ministri  e,  con  riguardo  al  territorio  regionale,  Ordinanze  del  Presidente  della  GiuntaRegionale  della
Campania, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione delvirus; 

e) con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate ulteriori
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio
nazionale;

f) con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate ulteriori
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio
nazionale;

g) fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica legata al virus COVID-19 lo slancio solidale è stato molto forte
e partecipato.

h) associazioni, imprese e cittadini, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno
manifestato l'intenzione di effettuare donazioni in danaro per sostenere gli acquisti di apparecchiature e
dispositivi medicali utili  al potenziamento delle strutture sanitarie regionali ed al fine di incrementare le
risorse destinate alla gestione dell'emergenza dando risposte più efficaci  alle necessità derivanti  dalla
diffusione del virus.

i) l’art.  99  del  Decreto  Legge  n.18/2020,  come  convertito  dalla  legge  n.  27/2020,  disciplina  proprio  le
erogazioni liberali effettuate per il contrasto dell’emergenza;

j) la Regione Campania ha attivato la possibilità di effettuare una donazione con specifica destinazione delle
risorse mediante versamento sul conto corrente IBAN IT38V0306903496100000046030 con la causale
"COVID-19 DONAZIONE".

k) con D.G.R. n. 217 del 12/05/2020 è stato disposto di destinare le suddette donazioni all’acquisizione di
dispositivi di protezione individuali, respiratori, ventilatori, presidi medico-chirurgici, al potenziamento delle
strutture del S.S.R. ed, in particolare, dei reparti di terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia, nel
rispetto della finalizzazione espressa dal donante, ovvero altri beni e/o servizi finalizzati  a fronteggiare
l'emergenza Covid-19;

CONSIDERATO  che 

a) la  Regione  Campania,  nel  contesto  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  dal  virus  SAR-Cov-2
nell’ambito del settore della scuola, sostiene l’acquisto di  sistemi per la misurazione della temperatura
corporea da parte degli istituti di ogni ordine e grado.

b) a tal  fine,  in  coerenza con le  necessità  legate  alla  ripresa delle  attività  didattiche del  prossimo anno
scolastico,  gli  istituti  di  ogni  ordine  e  grado  sono  stati  invitati  a  manifestare  il  proprio  interesse
all’assegnazione  di  voucher  per  l’acquisto  di  termocamere  fisse,compresi  monitor  esterni,  per  la
rilevazione della temperatura corporea per un flusso di almeno 20-30 persone contemporaneamente, con
segnale di allarme in caso di superamento dello standard previsto (37,5°C) o dispositivi similari;

c) l’Unità di crisi regionale covid-19 con nota prot. n. 2650 del 5/09/2020 rettificata con nota n. 2692 del
15/09/2020 ha disposto tra l’altro  di destinare l’importo di € 2.286.000,00 provenienti dalle donazioni, il cui
onere è individuato genericamente nella necessità di fronteggiare l'emergenza Covid-19, all’assegnazione
di un voucher di € 3.000,00 agli istituti scolastici per l’acquisto delle termocamere fisse; 

d) per l’assegnazione dei voucher  hanno aderito alla manifestazione d’interesse n. 919  istituti  scolastici
della  regione,  come  risulta  dall’elenco  trasmesso  dalla  DG  50.11  Istruzione,  formazione  e  Politiche
Giovanili con nota prot. 429225 del 17/09/2020;

e) è stato possibile procedere, fino a concorrenza dei  fondi disponibili delle donazioni, destinati al suddetto
scopo pari ad € 2.286.000,00, all’assegnazione di voucher per 762 istituti scolastici; 



f) che i  voucher   per  i  restanti  157 Istituti  scolastici  saranno finanziati  con fondi   resi  disponibili   dalla
Direzione 50.11;

g) i fondi derivanti dalle donazioni sono stati iscritti nel bilancio regionale sul capitolo di spesa U07133 di
competenza di questa Direzione e accertati dalla DG 50.13 sul capitolo di entrata E02799 (accertamenti n.
4200000505 e 4200000522);

h) che con DD. n. 224 del 18/09/2020 si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per € 2.286.000,00
sul bilancio regionale 2020 capitolo U07133 (impegno n. 3200005399);

RITENUTO pertanto,  di poter procedere, in considerazione dei dati bancari di TU disponibili,  alla liquidazione
dell’importo di € 2.244.000,00 sul capitolo di spesa U07133 del bilancio regionale 2020 a favore di 748 Istituti
scolastici riporti nell’allegato SAP al presente decreto;

VISTI:
a) tutti gli atti richiamati in premessa;
b) la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
c) il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6;
d) i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, del 9 e dell’11 marzo 2020;
e) gli art. 782, 783 e 793 del codice civile;
f) l'art. 51 comma 1 dello Statuto della Regione Campania;

Alla stregua delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge
compiuta dagli Uffici della Direzione Generale 5018:

DECRETA

1. di liquidare l’importo complessivo di € 2.244.000,00 sul capitolo di spesa U07133 del bilancio regionale
2020 (impegno n. 3200005399),  a favore degli  Istituti  scolastici,  come indicati  nell’allegato SAP  che
forma parte integrante del presente decreto, che hanno manifestato il proprio interesse  all’assegnazione
di  voucher  per  l’acquisto  di  termocamere  fisse,  compresi  monitor  esterni,  per  la  rilevazione  della
temperatura corporea per far fronte alle necessità legate alla ripresa delle attività didattiche del prossimo
anno scolastico;

2. di accreditare il contributo spettante a ciascuna scuola pari a € 3.000,00 sui conti di tesoreria unica presso
la Banca d’Italia intestati agli istituti scolastici come indicati nell’allegato SAP;

3. di  prevedere  che  le  istituzione  scolastiche  assegnatarie  del  suddetto  contributo  provvederanno,
successivamente all’accredito dei fondi, a trasmettere la documentazione attestante le spese effettuate
per l’acquisizione di forniture e/o servizi coerenti con le finalità di cui alla citata manifestazione di interesse;

4. di stabilire ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’ impegno sul quale grava
la presenta liquidazione ha la seguente competenza economica: 15.09.2020 – 31.12.2020;

5. di assolvere  agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 art. 26 e 27;
6. di trasmettere il presente provvedimento:

-  al Gabinetto del Presidente;
- alla DG Risorse finanziare;
- all’UOD “Funzioni di supporto tecnico-operativo Gestione e coordinamento dei  procedimenti  di

spesa; (50.13.93)
- alla Pubblicazione sul sito della Regione Campania nella sezione Casa di Vetro;

       
                  Italo Giulivo

   


