DECRETO N. 6519

Del 10/05/2019

Identificativo Atto n. 433

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE AUTONOME NON STATALI E
NON COMUNALI PER L’ANNO 2019 - CONTRIBUTI NELLE SPESE DI GESTIONE E DI
SOSTEGNO DIDATTICO DEGLI ALUNNI DISABILI

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE, FOMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO
PREMESSO che:
la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” e successive modificazioni e integrazioni,
prevede quali principi qualificanti la centralità della persona e la libertà di
scelta dei percorsi e dei servizi, anche mediante interventi a sostegno
economico delle famiglie, nonché l’autonomia delle istituzioni scolastiche e
formative e la parità dei soggetti che erogano i servizi;
in particolare, l’art. 7 ter della richiamata L.R. n. 19/2007 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;
RICHIAMATE:
la D.G.R. n. XI/1177 del 28/01/2019 “Programmazione del sistema unitario
lombardo di Istruzione Formazione e Lavoro per l’anno scolastico e formativo
2019/2020”, che colloca nel sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro
per l’anno scolastico e formativo 2019/2020 l’integrazione scolastica dei
bambini con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia autonome non statali
e non comunali;
la D.G.R. n. XI/1237 del 12/02/2019 concernente la proposta di “Linee di
indirizzo per l’assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole
dell’infanzia autonome per il periodo di programmazione scolastica 2019/2021
(art. 7-ter l.r. 19/2007)”;
la D.C.R. n. XI/497 del 02/04/2019 che ha approvato le linee di indirizzo e i
criteri per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell’infanzia
autonome non statali e non comunali nel periodo di programmazione
scolastica 2019/2021, demandando ad appositi decreti dirigenziali annuali la
definizione delle modalità operative di presentazione delle domande e di
assegnazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio
regionale;
RILEVATA l’opportunità, in coerenza ai principi di cui alla citata L.R. n. 19/2007, nel
quadro di quanto previsto dalla citata D.C.R. n. XI/497, di valorizzare e sostenere i
servizi di interesse generale erogati dalle scuole dell’infanzia non statali e non
comunali;
1

RITENUTO pertanto di approvare le modalità operative per la presentazione delle
domande e l’assegnazione dei contributi per le spese di gestione e per il sostegno
didattico degli alunni disabili a favore delle scuole dell’infanzia paritarie autonome
non statali e non comunali, per l’anno 2019, riportate all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, dove si dispone in particolare che:
la domanda è presentata dalla scuola dell’infanzia online attraverso il
sistema informatico Bandi on-line;
i contributi di gestione sono attribuiti a ciascun ente sulla base dei criteri di
cui alla citata D.C.R. n. XI/497, fino alla concorrenza della disponibilità di
bilancio;
i contributi per il sostegno degli alunni disabili sono attribuiti a ciascun ente
in relazione al numero di alunni, in possesso di certificazione, frequentanti nel
corrente anno scolastico;
e la relativa modulistica: allegato A1 – richiesta di accesso agli atti;
DATO ATTO che, per sostenere i costi di gestione e delle attività di inclusione
scolastica dei bambini disabili delle scuole dell’infanzia autonome relativi all’anno
2019, è previsto nel corrente bilancio regionale uno stanziamento complessivo di €
9.000.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, Cap. 4390 così
ripartito:
Euro 8.000.000,00 per i contributi nelle spese di gestione, messi a disposizione
con la richiamata D.G.R. n. XI/1237 del 12/02/2019;
Euro 1.000.000,00 per i contributi per il sostegno didattico degli alunni disabili,
messi a disposizione con la richiamata D.G.R. n. XI/1177 del 28/01/2019;
DATO ATTO inoltre che con successivi provvedimenti si approvano l’elenco degli
enti beneficiari dei finanziamenti, nonché i conseguenti atti di impegno e
liquidazione dei contributi;
RICHIAMATI:
- la Legge Regionale n. 17 del 18/12/2018 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
- la D.G.R. del 28 dicembre 2018 n. XI/1121 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di
alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2019 Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali
delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento
dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti”;
- il Decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28/12/2018 avente ad oggetto
“Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021”;

2

RICHIAMATE inoltre:
- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la DGR n. XI/5 del 4 aprile 2018 “I Provvedimento organizzativo 2018 – XI
Legislatura” e la DGR n. XI/294 del 28/06/2018 “IV Provvedimento organizzativo
2018” che ha approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della
Giunta regionale;
- il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 218 del
11/01/2019 con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del
Bilancio pluriennale 2019-2021 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
VISTA la comunicazione del 02/05/2019 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
DECRETA
1.

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avviso pubblico per
l’assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie
autonome non statali e non comunali per l’anno 2019, di cui all’Allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto e la relativa modulistica,
allegato A1 - richiesta di accesso agli atti;

2.

Di stabilire che le risorse a disposizione per la realizzazione degli interventi di
cui in oggetto ammontano complessivamente a € 9.000.000,00, rientrano nella
programmazione finanziaria approvata con la D.G.R. n. 1237/2019 per €
8.000.000,00 e con la D.G.R. n. 1177/2019 per € 1.000.000,00, e trovano
copertura a valere sulla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, Cap. 4390 del
corrente bilancio che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di
cassa;

3.

Di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto con appositi
provvedimenti a seguito della conclusione dell’istruttoria sulle domande
ricevute;
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4.

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia –
www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi e di trasmetterlo alle scuole
dell’infanzia autonome della Lombardia;

5.

Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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