Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 1120 del 9 dicembre 2010

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI I E II GRADO
A.S. 2009-2010

IL DIRETTORE GENERALE
Visti

gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 con il quale è stato
adottato il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca”;

Vista

la legge 23 dicembre 2009, n. 192, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 – 2012”;

Visto

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2009 concernente la
ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2010;

Visto

il decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca del 4 gennaio 2010 n. 1,
di assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2010 ai Direttori degli Uffici scolastici
regionali;

Visto

il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 383 del 17 gennaio 2002, con il
quale i Direttori degli Uffici scolastici regionali sono stati autorizzati ad effettuare i
versamenti sulle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali;

Visto

il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29 novembre 2007,
n. 267,“Regolamento recante: disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento
della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1bis comma 2, del
decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27”;
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Vista

la legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge
25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”, in particolare l’art. 60, comma 15, che stabilisce che “le amministrazioni dello
Stato possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori a un dodicesimo
della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base”;

Visti

i decreti n. 1054 del 9 novembre 2009, n. 131 del 17 marzo 2010, n. 349 dell’8 giugno
2010 e n. 903 del 3 novembre 2010 di questa Direzione generale con i quali sono stati
erogati anticipi alle scuole paritarie di I e II grado per l’anno scolastico 2009-2010;

Vista

l’assegnazione di competenza per l’esercizio finanziario 2010 sul capitolo 2183 del bilancio
di questa Direzione generale della somma di € 92.520.000,38 da destinarsi ai finanziamenti
per scuole paritarie;

Visto

il decreto ministeriale n. 89 del 4 novembre 2009, “Criteri e parametri per l’assegnazione
dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2009-2010 e specificamente l’art. 6 “Scuole
secondarie di I e II grado paritarie” e l’art. 8 “Contributi per l’inserimento dell’handicap
nella scuola paritaria”;

Vista

l’e-mail dell’Ufficio V di questa Direzione generale del 16 giugno 2010, recante i dati relativi
a tutti gli ordini di scuole paritarie a.s. 2009-2010 e successive integrazioni e modifiche
aggiornate al 1 settembre 2010;

Visto

il decreto interministeriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del
Ministero per i rapporti con le regioni e del Ministero dell’economia e delle finanze del 19
novembre 2010, con il quale viene assegnata alla Regione Lombardia un contributo pari ad
€ 32.361.707,00 da destinare ad integrazione dei contributi per le istituzioni scolastiche
paritarie di ogni ordine e grado, secondo il criterio della continuità rispetto a quelle in corso
di erogazione per l’a.s. 2009/2010;

Visto

il verbale della riunione tenutasi in data 9 novembre 2010 tra questo Ufficio scolastico
Regionale per la Lombardia (USRL) e la Regione Lombardia, nel corso della quale, al fine di
assicurare la continuità di erogazione dei contributi per le istituzioni scolastiche paritarie, si
è convenuto di assegnare la somma di € 32.361.707,00 secondo le indicazioni del decreto
interministeriale;
DECRETA

Art. 1

In applicazione dell’art. 6, del decreto ministeriale 4 novembre 2009, n. 89, a ciascuna delle
184 scuole secondarie di I grado paritarie della Lombardia viene erogato un contributo di
€ 1.090,64 per un totale di € 200.677,76 come riportato nell’allegata tabella che fa
parte integrante del presente decreto;

Art. 2

In applicazione dell’art. 6, del decreto ministeriale 4 novembre 2009, n. 89, a ciascuna delle
303 scuole secondarie di II grado paritarie della Lombardia viene erogato un contributo
di € 1.090,64 per un totale di € 330.463,92 come riportato nell’allegata tabella che fa
parte integrante del presente decreto;

Art. 3

In applicazione dell’art. 6, del decreto ministeriale 4 novembre 2009, n. 89, alle scuole
paritarie di I grado della Lombardia gestite da Enti senza fini di lucro viene assegnato un
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contributo di €. 59,15 per ciascuno allievo iscritto , per un importo complessivo di €
1.504.894,30 come indicato nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente
decreto;
Art. 4

In applicazione dell’art. 6, del decreto ministeriale 4 novembre 2009, n. 89, alle scuole
paritarie di II grado della Lombardia gestite da Enti senza fini di lucro viene assegnato un
contributo di €. 59,15 per ciascuno allievo iscritto , per un importo complessivo di €
619.596,25 come indicato nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente
decreto;

Art.5

In applicazione dell’art. 8, del decreto ministeriale 4 novembre 2009, n. 89, alle scuole
paritarie di I grado della Lombardia che accolgono nell’anno scolastico 2009-2010 i 449
allievi certificati per handicap, viene assegnato un contributo di € 2.223,99 per ciascuno di
tali allievi, per un importo complessivo di € 998.571,51;

Art. 6

In applicazione dell’art. 8, del decreto ministeriale 4 novembre 2009, n. 89, alle scuole
paritarie di II grado della Lombardia che accolgono nell’anno scolastico 2009-2010 i 168
allievi certificati per handicap, viene assegnato un contributo di € 3.075,93 per ciascuno di
tali allievi, per un importo complessivo di € 516.756,24;

Art. 7

Il contributo da assegnare alle scuole paritarie secondarie di I grado della Lombardia per
l’a.s. 2009-2010, come derivante dai precedenti artt. 1, 3 e 5 ammonta complessivamente
ad € 2.704.143,57 di cui €. 2.069.378,52 tratti dal cap. 2183 e.f. 2010 del bilancio
dell’USR Lombardia ed € 634.765,05 provenienti dalla somma dei contributi assegnati alla
Regione Lombardia con il decreto interministeriale del 19 novembre 2010;

Art. 8

Il contributo da assegnare alle scuole paritarie secondarie di II grado della Lombardia per
l’a.s. 2009-2010, come derivante dai precedenti artt. 2, 4 e 6 ammonta complessivamente
ad € 1.466.816,41 di cui €. 1.073.684,68 tratti dal cap. 2183 e.f. 2010 del bilancio
dell’USR Lombardia ed € 389.034,48 provenienti dalla somma dei contributi assegnati alla
Regione Lombardia con il decreto interministeriale del 19 novembre 2010;

Art. 9

L’erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti , alle scuole paritarie secondarie di
I e II grado avviene per il tramite degli Uffici scolastici territoriali dell’USR per la Lombardia;

Art. 10

I Dirigenti degli Uffici scolastici territoriale erogheranno alle scuole paritarie secondarie di I
e II grado i contributi spettanti sulla base del presente decreto, al netto degli anticipi già
erogati, con la massima celerità, a partire dal momento in cui avranno la disponibilità delle
risorse finanziarie specifiche.

per
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Colosio
Il dirigente vicario
Luciana Volta
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