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Prot.n. MPI.AOODRVE
Reg. Ufficiale n. 15622/C19a

Venezia, 17 novembre 2010
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali provinciali
LORO SEDI
E p.c.

- Al Direttore Generale
- All’Ufficio II – Risorse Finanziarie
SEDE

OGGETTO: Contributi ordinari alle scuole paritarie. Assegnazione su Cap.2738 e.f. 2010.
1° acconto per l’a.s. 2010/11.

Con atto dell’Ufficio II si è provveduto a trasferire presso gli Uffici Scolastici Territoriali provinciali la
somma di euro 15.796.132,71, disponibile sul Cap.2738 e.f.2010, quale acconto dei contributi ordinari alle
scuola paritarie per a.s. 2010/11, da corrispondersi per il periodo settembre-dicembre 2010 (i cosiddetti
“4/12”). Tale provvedimento segue il dispositivo con cui sono state determinate e ripartite le somme, che
viene ora allegato e inviato alle SS.LL. (decreto prot.n. 15502/C19 del 15 novembre u.s. a firma del
Direttore Generale e relativa tabella; quest’ultima, è modificata rispetto a quella anticipata via e-mail e
corrisponde alle somme provinciali effettivamente assegnate).
Tale cifra è stata suddivisa fra i vari tipi di scuola (scuole dell’infanzia, primarie con convenzione e
secondarie) in misura proporzionale alle assegnazioni calcolate per l’intero a.s. 2009/10.
Le SS.LL. avranno, quindi, cura di utilizzare la somma, non appena resa disponibile sulla contabilità
speciale, e di procedere sollecitamente alle assegnazioni spettanti alle singole scuole, in misura
proporzionale ai contributi ordinari ad esse corrisposti nell’a.s. 2009/10. Nelle assegnazioni in acconto
andranno considerate anche le scuole dell’infanzia che hanno ottenuto la parità dal 1° settembre scorso,
avendo riguardo al numero di sezioni e alunni, nonché dell’avere/non avere fine di lucro (si unisce prospetto
agli Uffici interessati). Invece, per le nuove scuole primarie paritarie e le nuove scuole secondarie si
attenderà il Piano regionale 2011.
Allo scopo di fornire chiara ed inequivocabile informazione ai Gestori sulla causale di pagamento, si
abbia cura di specificare negli avvisi che trattasi di “Cap.2738 e.f.2010-1° acconto contributi a.s.2010-11”.
Riguardo all’integrazione ai contributi dell’e.f. 2010 derivante dall’Accordo nella Conferenza unificata
del 7 ottobre 2010 fra Stato-Regioni-EE.LL. (130 milioni di euro) si è in attesa del dispositivo di
assegnazione dal parte ministeriale, con i relativi criteri di riparto e utilizzo.
Le successive assegnazioni riferite al corrente a.s.2010/11 saranno definite nell’ambito del Piano
regionale, che verrà predisposto una volta decisi i finanziamenti a livello nazionale (legge di Bilancio per il
2011).
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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Tabella di riparto regionale 4/12 del cap. 2738 e.f. 2010
Periodo Settembre - Dicembre 2010 ( 1° acconto per l'a.s. 2010/11)
Somma disponibile per il periodo: euro 15.796.132,71

PROVINCIA

BELLUNO
PADOVA

Scuola
dell'Infanzia

Scuola
Primaria con
convenzione

Scuole
Secondarie di I e
di II grado

Totale
assegnazioni
provinciali

347.428,02

92.298,43

22.180,33

461.906,78

2.413.778,07

658.547,96

75.280,11

3.147.606,14

502.551,06

93.317,16

5.593,68

601.461,89

TREVISO

2.428.914,79

794.453,42

163.363,67

3.386.731,88

VENEZIA

1.539.931,91

490.627,98

63.943,35

2.094.503,24

VERONA

2.371.948,73

792.216,78

181.269,22

3.345.434,73

VICENZA

2.157.473,63

534.923,23

66.091,19

2.758.488,05

TOTALE

11.762.026,21

3.456.384,95

ROVIGO

577.721,55 15.796.132,71
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