DECRETO N. 18322

Del 13/12/2019

Identificativo Atto n. 1445

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL’INFANZA AUTONOME PER L’ANNO 2019:
CONTRIBUTI NELLE SPESE DI GESTIONE E PER L’INCLUSIONE DEI BAMBINI DISABILI.
IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.960.816,93

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. 6/8/2007, 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.C.R. 2/4/2019, n. XI/497 che ha approvato le linee di indirizzo ed 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;
- la D.G.R. del 28/1/2019, n. XI/1177 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;
- il decreto 10/5/2019, n. 6519, con cui, in applicazione dei suddetti atti di
programmazione, sono state approvate le modalità operative per la
presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi per le spese di
gestione e per allievi disabili a sostegno delle scuole dell’infanzia autonome non
statali e non comunali per l’anno 2019;
DATO ATTO che:
- nel periodo di apertura dell’avviso pubblico, svoltosi dal 13/5 al 12/6/2019, sono
state presentate 1.394 domande ammissibili di finanziamento da parte di
altrettante Scuole dell’infanzia, con 105.985 bambini iscritti e frequentanti, dei quali
2.092 disabili, in 4.590 sezioni;
- per sostenere i costi di gestione e delle attività di inclusione scolastica dei
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bambini disabili delle scuole dell’infanzia autonome, è previsto nel corrente
bilancio regionale uno stanziamento complessivo di Euro 9.000.000,00 a valere
sulla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, Cap. 4390, così differenziato: Euro
8.000.000,00 per i contributi nella gestione e Euro 1.000.000,00 per l’inclusione dei
bambini disabili;
VISTE le risultanze dell’istruttoria svolta dal competente ufficio e ritenuto di dover
procedere all’assegnazione dei contributi di cui sopra alle scuole richiedenti,
secondo i parametri definiti con l’avviso pubblico di cui al citato decreto n.
6519/2019;
RILEVATO che la domanda presentata da una delle scuole richiedenti, Fondazione
Scuola dell'infanzia Alessandra Benvenuti di Bergamo, non è ammissibile in quanto,
per effetto del Decreto 5/4/2018, n. 4790 “Decadenza di Fondazione Scuola
dell'infanzia Alessandra Benvenuti dal contributo Frisl, Progetto 2005/M/00153
Ampliamento Scuola Materna Benvenuti In Bergamo - Diffida ed ingiunzione al
pagamento di € 128.400,00, accertamento della relativa somma, cancellazione
accertamenti concernenti il piano di restituzione e quota di mora”, con cui detto
ente viene interdetto dal ricevimento di qualsiasi altro contributo anche di parte
corrente per la durata di un quinquennio dalla data di adozione del richiamato
provvedimento;
RITENUTO pertanto di approvare l’elenco di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, al fine di assegnare i contributi in oggetto
a favore dei 1394 beneficiari ivi indicati e per l’importo per ciascuno indicato;
STABILITO, in considerazione dell’elevato numero di domande e, conseguentemente, di liquidazioni da disporre, di assumere con il presente provvedimento il
relativo impegno di spesa di Euro 8.960,816,93 rinviando a provvedimenti
immediatamente successivi le conseguenti liquidazioni, esclusivamente per motivi
di gestione delle operazioni contabili e amministrative;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 126 del 10
agosto 2014, correttivo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e in
particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
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RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;
DATO ATTO che il presente provvedimento non rispetta i termini previsti dal citato
decreto n. 6519/2019, in cui è stabilito che i contributi siano assegnati entro 90
giorni dalla data di scadenza prevista per la richiesta di contributo, ovvero entro il
12/9/2019, in ragione della coincidenza con il protrarsi imprevisto di altri
procedimenti gravanti sul medesimo ufficio;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che
sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla richiamata disposizione;
RICHIAMATE:
- la L.R. 18/12/2018, n. 17 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
- a D.G.R. 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 28/12/2018, n. 20067 “Bilancio Finanziario
Gestionale 2019/2021”;
- il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 11/01/2019, n.
218, 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;
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RICHIAMATE inoltre:
- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
- le D.G.R. 4 aprile 2018, n. XI/5 “I Provvedimento organizzativo 2018 – XI
Legislatura” e 28/6/2018, n. XI/294 “IV Provvedimento organizzativo 2018” e le s.m.i.
che hanno approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della Giunta
regionale;
- approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’elenco dei beneficiari
dei contributi per le scuole dell’infanzia autonome, ai sensi della D.C.R.
2/4/2019, n. XI/497 e della D.G.R. del 28/1/2019, n. XI/1177, di cui all’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere conseguentemente impegni a favore dei beneficiari indicati
nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati,
attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di
imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

RUOLO
MATERNE

1

SCUOLE 59629

4.01.104.4390

173.757,89

0,00

0,00

RUOLO
MATERNE

2

SCUOLE 59635

4.01.104.4390

122.318,67

0,00

0,00

RUOLO
MATERNE

3

SCUOLE 59640

4.01.104.4390

15.399,18

0,00

0,00

RUOLO
MATERNE

4

SCUOLE 59643

4.01.104.4390

153.363,37

0,00

0,00

RUOLO
MATERNE

6

SCUOLE 59688

4.01.104.4390

160.540,65

0,00

0,00

RUOLO
MATERNE

8

SCUOLE 59636

4.01.104.4390

186.290,84

0,00

0,00

RUOLO
MATERNE

9

SCUOLE 59690

4.01.104.4390

171.947,72

0,00

0,00

4.01.104.4390

197.630,39

0,00

0,00

DESCRIZIONE RUOLO 10

59713

4

RUOLO
11
MATERNE

SCUOLE 59723

4.01.104.4390

172.816,62

0,00

0,00

59667

4.01.104.4390

191.568,71

0,00

0,00

SCUOLE 59697

4.01.104.4390

181.669,91

0,00

0,00

59722

4.01.104.4390

177.159,93

0,00

0,00

RUOLO
15
MATERNE

SCUOLE 59807

4.01.104.4390

177.274,59

0,00

0,00

RUOLO
16
MATERNE

SCUOLE 59638

4.01.104.4390

172.264,19

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

17

SCUOLE 59695

4.01.104.4390

163.678,83

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

18

SCUOLE 59689

4.01.104.4390

168.213,53

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

19

SCUOLE 59662

4.01.104.4390

138.145,16

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

20

SCUOLE 59644

4.01.104.4390

194.210,67

0,00

0,00

DESCRIZIONE RUOLO N. 59632
21 SCUOLE MATERNE

4.01.104.4390

168.524,53

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

22

SCUOLE 59724

4.01.104.4390

202.773,86

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

23

SCUOLE 59727

4.01.104.4390

172.447,36

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

24

SCUOLE 59733

4.01.104.4390

184.375,07

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

25

SCUOLE 59744

4.01.104.4390

166.536,88

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

26

SCUOLE 59758

4.01.104.4390

183.841,16

0,00

0,00

RUOLO
27
MATERNE

SCUOLE 59719

4.01.104.4390

201.443,33

0,00

0,00

RUOLO
28
MATERNE

SCUOLE 59730

4.01.104.4390

165.180,68

0,00

0,00

RUOLO
29
MATERNE

SCUOLE 59740

4.01.104.4390

167.986,21

0,00

0,00

RUOLO
30
MATERNE

SCUOLE 59759

4.01.104.4390

170.396,81

0,00

0,00

RUOLO

SCUOLE 59761

4.01.104.4390

180.467,11

0,00

0,00

SCUOLE MATERNE
RUOLO
13
MATERNE

SCUOLE MATERNE

31

5

MATERNE
RUOLO
32
MATERNE

SCUOLE 59728

4.01.104.4390

170.005,98

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

33

SCUOLE 59771

4.01.104.4390

196.172,17

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

34

SCUOLE 59805

4.01.104.4390

181.825,65

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

35

SCUOLE 59816

4.01.104.4390

176.000,79

0,00

0,00

RUOLO N.
MATERNE

36

SCUOLE 59824

4.01.104.4390

188.780,43

0,00

0,00

RUOLO
37
MATERNE

SCUOLE 59827

4.01.104.4390

190.133,66

0,00

0,00

RUOLO
38
MATERNE

SCUOLE 59760

4.01.104.4390

181.323,56

0,00

0,00

RUOLO
39
MATERNE

SCUOLE 59762

4.01.104.4390

191.227,99

0,00

0,00

RUOLO
40
MATERNE

SCUOLE 59765

4.01.104.4390

179.804,26

0,00

0,00

RUOLO
41
MATERNE

SCUOLE 59766

4.01.104.4390

195.585,40

0,00

0,00

RUOLO
42
MATERNE

SCUOLE 59769

4.01.104.4390

183.939,47

0,00

0,00

RUOLO
43
MATERNE

SCUOLE 59770

4.01.104.4390

199.004,51

0,00

0,00

RUOLO
44
MATERNE

SCUOLE 59773

4.01.104.4390

153.865,04

0,00

0,00

RUOLO
45
MATERNE

SCUOLE 59775

4.01.104.4390

186.293,50

0,00

0,00

RUOLO
46
MATERNE

SCUOLE 59778

4.01.104.4390

185.468,65

0,00

0,00

RUOLO
47
MATERNE

SCUOLE 59779

4.01.104.4390

209.500,51

0,00

0,00

RUOLO
48
MATERNE

SCUOLE 59784

4.01.104.4390

192.973,58

0,00

0,00

RUOLO
49
MATERNE

SCUOLE 59803

4.01.104.4390

191.727,38

0,00

0,00

RUOLO
50
MATERNE

SCUOLE 59806

4.01.104.4390

168.264,75

0,00

0,00
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RUOLO
51
MATERNE

SCUOLE 59808

4.01.104.4390

160.811,79

0,00

0,00

RUOLO
52
MATERNE

SCUOLE 59802

4.01.104.4390

37.070,84

0,00

0,00

RUOLO
MATERNE

7

SCUOLE 59630

4.01.104.4390

176.838,94

0,00

0,00

RUOLO
MATERNE

5

SCUOLE 59648

4.01.104.4390

181.974,23

0,00

0,00

3.

di rinviare a provvedimenti immediatamente successivi le conseguenti
liquidazioni, per motivi di mera gestione delle operazioni contabili e
amministrative, in considerazione dell’elevato numero di liquidazioni da
disporre;

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 del presente atto si provvede
alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Dirigente
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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