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Prot.n. MPI.AOODRVE
Reg. Ufficiale n. 17134/C19a

Venezia, 17 novembre 2011
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali provinciali
LORO SEDI
E p.c.

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

OGGETTO: Integrazione contributi alle scuole paritarie per l’e.f. 2011. Assegnazione sul Cap.1299
E.F. 2011. Criteri di riparto e assegnazione.
Come noto, a seguito del parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato-Regione nella
seduta del 13.10.2011, la dotazione finanziaria, prevista per le scuole paritarie per l’anno 2011 sul
Cap.1477, è stata incrementata della somma di euro 245 milioni (realizzata sul Cap. 1299), ripartita e
assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con Decreto Interministeriale dell’ 11 novembre 2011, che si
unisce.
In particolare, per il Veneto è stata destinata la somma di euro 29.151.371,00 sul Cap. 1299 per
l’E.F. 2011.
L’Ufficio Scolastico Regionale, non appena resa disponibile tale assegnazione, provvederà a
ripartirla in quote provinciali e ad assegnarla agli Uffici Scolastici Territoriali, in misura proporzionale
alle assegnazioni dei contributi ordinari effettuate per l’a.s. 2010/11. Il decreto di riparto, prot.
n.17086/C19 del 17 novembre 2011, e la relativa tabella è inviata alle SS.LL. in allegato. Nel costituire
quest’ultima, si è tenuto conto delle economie sui Capp. 2738 e 1477, verificate nel corrente esercizio
finanziario e comunicate dagli Uffici provinciali.
Circa i criteri di assegnazione alle singole scuole, il D.I. citato, all’art. 1 prescrive che esse
vadano “destinate ad integrare i 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. 2010/2011”. Quindi,
come operato lo scorso anno in occasione di analoga assegnazione sul medesimo Capitolo di spesa, le
cifre ora trasferite agli Uffici provinciali valgono come integrazione ai contributi erogati per l’a.s.
2010/11 alle scuole dell’infanzia e alle scuole secondarie di I e di grado (capp.2738 e 1477), e come
secondo acconto (che si aggiunge a quello già disposto con decreto D.G. dell’USR Veneto prot.n.
12495 /C19 del 5 settembre 2011), in riferimento all’a.s. 2011/12, per le scuole di ogni ordine e grado
(comprese le scuole primarie convenzionate).
Quindi, le quote provinciali della somma complessiva di euro 29.151.371,00 vanno suddivise in
una parte, pari agli 8/12, per il periodo gennaio-agosto 2011 (alle scuole dell’infanzia e alle scuole
secondarie) e, nella rimanente, pari ai 4/12, per il periodo settembre-dicembre 2011 (comprendendo in
questo caso le scuole primarie convenzionate), calcolando le assegnazioni alle singole scuole in misura
proporzionale a quanto operato nel decorso anno scolastico.
In pratica, nella grande maggioranza dei casi (costituita da scuole paritarie che funzionavano
anche nel decorso anno scolastico e che proseguono nel corrente), si tratterà di calcolare la quota
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individuale in proporzione diretta alle assegnazioni dei contributi ordinari per il 2010/11 (quindi, 12/12);
invece, alle scuole che hanno cessato il funzionamento al 31 agosto 2011 (vedasi decreti revoca parità
ed elenco regionale aggiornato, inviato a parte), la quota sarà ridotta alla misura degli 8/12, mentre alle
scuole che hanno conseguito la parità dal 1° settem bre u.s., la quota sarà pari ai soli 4/12 (in questa
fase vanno prese in considerazione unicamente le nuove scuole dell’infanzia).
I dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali, non appena introitata nella propria contabilità la quota
di competenza, avranno cura di effettuare le assegnazioni alle singole scuole, con la massima
sollecitudine possibile.
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.1299 e.f.2011- Integrazione ai
contributi erogati nel 2011” (ovvero, trattandosi di scuole primarie convenzionate: “Cap.1299 e.f.2011Secondo acconto per a.s. 2011/12”).
Infine, per quanto riguarda eventuali situazioni di difformità nelle erogazioni alle singole scuole,
verificate successivamente ai riparti provinciali, tali da comportare crediti nei confronti delle stesse, gli
Uffici Scolastici Territoriali comunicheranno - entro la chiusura del corrente anno finanziario - l’ulteriore
fabbisogno, di cui si terrà conto, nel corso dell’e.f. 2012, per operare a livello regionale le
compensazioni richieste. Qualora, invece, si verificassero economie a livello provinciale su quanto
trasferito da questa Direzione Generale, le disponibilità potranno essere comunque suddivise ed
erogate a tutte le scuole, secondo i criteri sopra enunciati; i dirigenti degli UU.SS.TT. segnaleranno tali
situazioni allo scrivente Ufficio, per le relative compensazioni da calcolare in fase di saldo.
Distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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