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Identificativo Atto n. 564

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

LEGGE REGIONALE 19/2007 ART. 7 TER - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE D'INFANZIA NON STATALI E
NON COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

IL DIRIGENTE DI STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, "Norme sul sistema educativo di istruzione
e formazione della Regione Lombardia" come integrata dalla l.r. 31 marzo 2008 n. 6
“Disposizioni in materia di istruzione e formazione – modifiche alla l.r. 6 agosto 2007 n. 19
– Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
VISTO in particolare l’art. 7 ter, il quale prevede che la Regione, riconoscendo la funzione
sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene
l’attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e
a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da
convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
VISTA la DCR n. X/207 del 03/12/2013 con cui si approvano le linee di indirizzo ed i criteri
per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell’infanzia autonome non statali
e non comunali con l’eventuale riparametrazione del beneficio da effettuare sulla base del
rapporto tra domande ammissibili e disponibilità del Bilancio regionale;
PRESO ATTO che·con D.D.S. n. 3234 del 15/04/2014 sono approvate le modalità
operative per l’assegnazione dei contributi regionali alle scuole d’infanzia non statali e non
comunali per l’a.s. 2013/2014 in cui si stabilisce:
•

che le risorse a disposizione per la realizzazione degli interventi ammontano a
complessivamente € 8.900.000,00;

•

che i criteri per l’assegnazione dei contributi sono definiti sulla base del numero
delle sezioni, del numero degli alunni e del numero delle sedi sulla base di quanto
dettagliato all’interno dell’Allegato A del Decreto 3234/2014;

•

la presentazione delle richieste, dalle ore 12.00 del giorno 22 aprile 2014 fino alle
ore 12.00 del giorno 23 maggio 2014 prorogato alle ore 12.00 del giorno 30 maggio
2014 con DDS 4302 del 22/05/2014;

•

la pubblicazione delle modalità operative sul sito della DG Istruzione, Formazione
e Lavoro e del BURL

DATO ATTO che entro la data del 30 maggio 2014 sono pervenute complessivamente n.
1453 domande;
CONSIDERATO che a seguito della verifica, rispetto all’ammissibilità delle domande
pervenute e alla completezza dei dati dichiarati da parte dei soggetti richiedenti, effettuata
dall’ufficio competente sulla base dei criteri fissati nell’Allegato A del decreto 3234/2014
risultano pervenute n.1453 domande con la richiesta di un importo complessivo €
8.904.230,05, superiore alle risorse stanziate nel bilancio regionale 2014 per un importo di
€ 4.230,05;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla riparametrazione del contributo
determinata sulla base del criterio fissato dalla D.C.R. X/207 del 03/12/2013 in relazione al
rapporto tra domande ammissibili e disponibilità del bilancio come risultante nell’Allegato B
“Calcolo della riparametrazione”;

CONSIDERATO necessario procedere, sulla base della riparametrazione effettuata,
all’approvazione dei contributi, spettanti alle scuole, come risultante dall’Allegato “A”
“Elenco scuole ammesse e finanziate” parte integrante e sostanziale del presente decreto;
RITENUTO, inoltre, di approvare, i dati statistici emersi dall’istruttoria che sono riportati
nella tabella riepilogativa, Allegato “C” parte integrante del presente decreto, in cui viene
evidenziata l’articolazione, su base provinciale, del numero di scuole, di sezioni e degli
alunni;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa di Euro 8.900.000,00 a valere sulla
Missione 4 Programma 1 del capitolo 4390 del Bilancio 2014 che presenta la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa;
ATTESO CHE tale atto è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla legge 241/90;
VISTE:
•
la DCR n. X/78. del 09/07/2013, con cui è stato approvato il PRS della X
legislatura;
•
la Legge Regionale n. 23 del 24 dicembre 2013 “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente;
•
la Deliberazione Giunta regionale 20 dicembre 2013 - n. X/1176 “Documento
tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente» - Piano di alienazione
e valorizzazione degli immobili – Programma triennale delle opere pubbliche 2014 Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house;

•

il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 415 del
24/01/2014 con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del
Bilancio pluriennale 2014/2016 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

RICHIAMATI inoltre:
•

l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
•
la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni generali,
incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X
Legislatura”;
•

la D.G.R. del 29 aprile 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
Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura”;
•

la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
ATTESO, inoltre, che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento,
si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

DECRETA
1. Di approvare l’assegnazione dei contributi regionali a sostegno del
funzionamento delle scuole dell’infanzia autonome non statali e non comunali per
l'anno scolastico 2013/2014, per un importo complessivo di € 8.900.000,00 come
da allegato “A” “Elenco scuole ammesse e finanziate” che costituisce parte
integrante e sostanziale , sulla base della riparametrazione risultante nell’Allegato B
“Calcolo della riparametrazione”;
2. di approvare, i dati statistici emersi dall’istruttoria che sono riportati nella tabella
riepilogativa, Allegato “C” parte integrante del presente decreto, in cui viene
evidenziata l’articolazione, su base provinciale, del numero di scuole, di sezioni e
degli alunni;
3. di procedere all’impegno di spesa di Euro 8.900.000,00 a valere sulla Missione 4
Programma 1 del capitolo 4390 del Bilancio 2014 che presenta la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della D.G.
istruzione, Formazione e Lavoro;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente
provvedimento, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
33/2013;
6. di prevedere controlli a campione sulle domande presentate

ll Dirigente della Struttura
Paolo Formigoni

