DECRETO N. 5015

Del 01/06/2016

Identificativo Atto n. 422

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

DOTE SCUOLA 2015/2016 “COMPONENTE DISABILITA’” DI CUI ALLA DGR X/3143
DEL 18/02/2015: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €
4.467.736,00

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONEPROFESSIONALE,
TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la L.R. 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia” e, in particolare, l’art. 8, “Interventi per l’accesso e la libertà di
scelta educativa delle famiglie”, che prevede l’attribuzione da parte della Regione
Lombardia di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni
scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione;
RICHIAMATA la D.G.R. 18/2/2015, n. X/3143, “Programmazione del sistema «Dote Scuola»
per i servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo
2015/2016”, con cui è stata approvata:
• la programmazione finanziaria della “Dote Scuola” 2015/2016 finalizzata a garantire il
diritto allo studio e la libertà di scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico e
paritario;
• l’articolazione della “Dote Scuola” nelle seguenti componenti:
a) Buono scuola e Disabilità, per i percorsi di istruzione;
b) Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche, per i percorsi
di istruzione e di istruzione e formazione professionale;
c) Merito, per i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale;
• gli elementi essenziali riferiti ad ogni componente, ovvero: destinatari, situazione
economica della famiglia, valore economico del contributo, modalità di assegnazione;
DATO ATTO che la richiamata D.G.R. n. X/3143:
• prevede l’assegnazione di un contributo alle scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado paritarie che applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede
in Lombardia e che accolgono alunni portatori di handicap residenti n Lombardia e
frequentanti corsi a gestione ordinaria;
• fissa l’importo massimo erogabile in euro 3.000 per ogni studente portatore di
handicap e comunque fino a concorrenza del costo del personale docente esposto al
netto di eventuali ulteriori contributi pubblici erogati per la stessa finalità;
VISTO il D.D.S. 26/10/2015, n. 8863, con cui vengono approvate le procedure di
assegnazione dei contributi Dote scuola 2015/2016 “Componente Disabilità” di cui sopra
alle scuole paritarie, primarie e secondarie;
PRESO ATTO che l’importo massimo stanziato sul corrente bilancio per il sostegno didattico
ed educativo degli studenti disabili nelle scuole paritarie ammonta a € 4.500.000,00;
CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal D.D.S. sopra citato, sono state presentate
complessivamente n. 241 istanze di assegnazione di contributi da parte delle scuole
interessate a favore di 1.705 studenti;
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PRESA VISIONE dell’attività istruttoria svolta sulle suddette istanze e rilevato che, a fronte
degli stanziamenti previsti, si rende necessario procedere, così come disposto dalla citata
D.G.R. n. X/3143/2015 e dal D.D.S. n. 8863/2015, alla riparametrazione dell’importo procapite da euro 3.000,00 a euro 2.639,00;
CONSIDERATO inoltre che l’importo assegnato non può essere superiore alla spesa
effettivamente sostenuta e dichiarata dalla scuola paritaria nella domanda “Dotescuola
2015/2016 – Componente Disabilità” e che, quindi, nel caso di assegnazione di importo
superiore alla spesa dichiarata, tale assegnazione va opportunamente ridotta;
DATO ATTO che risultano ammissibili al contributo in oggetto:
- le istanze pervenute con il sistema informatico predisposto, di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi € 4.343.703,00;
- le istanze di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, compilate
elettronicamente nel rispetto delle modalità previste, ma bloccate dal sistema per un
problema di identificazione relativo al codice fiscale del Legale Rappresentante e
successivamente regolarizzate, per complessivi € 124.033,00;
DATO ATTO che la spesa trova copertura sui capitoli:
-15.01.104.8487 del bilancio regionale 2016 per l’importo di euro 4.156.334,00
-15.01.104.8427 del bilancio regionale 2016 per l’importo di euro 311.402,00
RICHIAMATI:
• la L. 12/3/1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che all’art. 14
prevede l’istituzione da parte delle Regioni del “Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento
lavorativo e dei relativi servizi;
• la L.R. 4/8/2003, n. 13, “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate” che all’art. 7 dispone l’istituzione e il funzionamento del suddetto
Fondo;
• il D.P.C.M. 28/12/2011, “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed
organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”;
• Il D.D.U.O. 13/6/2001, n. 14063, “Nuove precisazioni in merito alla determinazione dei
criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui
all’art. 5 della legge 68/99”;
VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 7 della L.R. n. 13/2003 che stabilisce che il Fondo è
alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo,
dalle sanzioni di cui alla legge 68/99 e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura
privata e soggetti comunque interessati alle finalità della legge stessa;
RILEVATO che tali contributi, così come previsto dall’allegato A) del richiamato D.D.U.O. n.
14063/2001, sono versati dai datori di lavoro ogni anno in due rate semestrali posticipate
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con scadenza al 16 luglio (per il semestre gennaio-giugno) e al 16 gennaio (per il semestre
luglio-dicembre);
CONSIDERATO che per il 2016 si prevede, con riferimento alle entrate degli ultimi anni,
un’entrata di circa Euro 30.000.000,00 sul citato Fondo;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel Dlgs 10/8/2014, n. 126, correttivo del decreto
legislativo 23/6/2011, n. 118 e in particolare del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria che prescrive:
- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali
vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati
agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della
competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di
esercitare il diritto di credito;
VISTO l'art. 36 del Dlgs n. 118/2011 così come integrato dal Dlgs n. 126/2014, che al
comma 5 stabilisce che "Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi
contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto";
RICHIAMATO il dds n.10752 del 02/12/2015, con il quale si è provveduto a registrare
l’accertamento 5071/2016 sul capitolo di entrata 3.0200.03.5303 che alla data di adozione
del presente provvedimento è pari ad Euro 17.505.697,00;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del citato Dlgs n.
118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da
entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti,
accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza
alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è
accertata nell’ esercizio finanziario 2016;
RITENUTO:
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• di incrementare per l’importo complessivo di € 4.467.736,00 l’accertamento n. 5071/2016

a carico di debitori diversi, con imputazione al capitolo di entrata 3.0200.03.5303
dell’esercizio finanziario 2016, attestando la relativa esigibilità dell’obbligazione nel
relativo esercizio di imputazione, al fine di permettere l’assunzione dell’impegno di
spesa di cui in oggetto;

• di impegnare la somma complessiva di € 4.467.736,00 a valere sui capitoli di bilancio

15.01.104.8487 per euro 4.156.334,00 e 15.01.104.8427 per euro 311.402,00 dell’esercizio
2016:

VISTE:
- la D.C.R. n. X/78 del 9/7/2013, con cui è stato approvato il PRS della X legislatura;
- la L.R. n. 104 del 23 dicembre 2015 “Bilancio di previsione 2016-2018”;
- la D.G.R. del 29 dicembre 2015 n. X/4709 “Approvazione documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione 2016-2018 - Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2016 - Programma triennale delle opere
pubbliche 2016-2018 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e
società in house - Piano prospetti per il consolidamento del bilancio regionale degli enti
dipendenti-Piano studi e ricerche 2016-2018”;
- il decreto n. 11938 del 30/12/2015 del Segretario Generale avente ad oggetto “Bilancio
Finanziario Gestionale 2016/2018”;
- il DDG del 15 gennaio 2016, n. 161 “Assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio
luriennale 2016-2018 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione generale
Istruzione, Formazione e Lavoro”;
- la l.r. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di
contabilità;
- la lettera prot. n. E1.00016019 del 19/01/2016. di “”Assegnazione risorse finanziarie del
bilancio pluriennale 2016–2018 ai dirigenti delle Strutture della UO Sistema Educativo anno 2016”;
RICHIAMATI inoltre:
 la L.R. 7/7/2008, n. 20, “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione
e personale”;
 la D.G.R. 20/3/2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre
disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura” e
successive modifiche e integrazioni;
 la D.G.R. 29/4/2013, n. 87, “ II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati
definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi
dirigenziali;
 il Decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle
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Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura” e successive modifiche e
integrazioni;

VERIFICATO che quanto disposto dal presente atto è conforme a quanto previsto
all'art. 3 ( tracciabilità dei flussi finanziari) della L. 136/2010.
DECRETA
1. Di integrare gli accertamenti indicati nella tabella seguente attestando la relativa
esigibilità dell'obbligazione nel relativo esercizio di imputazione:

Capitolo

Anno
Accertamento

Numero
Accertamento

Sub

3.0200.03.5303

2016

5071

0

Anno
2016

Anno
2017

4.467.736,0
0

Anno
2018
0,00

0,00

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con
imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

RUOLO 1 DOTE SCUOLA 47568
DISABILITA'

15.01.104.8487 542.842,00

0,00

0,00

RUOLO 2 DOTE SCUOLA 47571
DISABILITA'

15.01.104.8487 52.780,00

0,00

0,00

RUOLO 5 DOTE SCUOLA 47577
DISABILITA'

15.01.104.8487 1.837.952,00

0,00

0,00

RUOLO 6 DOTE SCUOLA 47576
DISABILITA'

15.01.104.8487 1.722.760,00

0,00

0,00

RUOLO 7 DOTE SCUOLA 47575
DISABILITA'

15.01.104.8427 311.402,00

0,00

0,00

3. di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, i contributi Dote scuola 2015/2016
“Componente Disabilità” di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
4. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria a effettuare le
opportune variazioni di bilancio finalizzate all’istituzione del relativo fondo pluriennale
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vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell’esercizio indicato in
premessa e alla re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti nell’esercizio 2016;
4 5. di attestare che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 è
avvenuta in fase di adozione del decreto n. 9530/2015;
5 6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della D.G. Istruzione, Formazione
e Lavoro.

IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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