DECRETO N. 5001

Del 31/05/2016

Identificativo Atto n. 424

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME NON STATALI E NON COMUNALI PER
L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – ART 7 TER L.R. 6 AGOSTO 2007 N. 19

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

IL
DIRIGENTE
DELLA
STRUTTURA
ISTRUZIONE
E
FOMAZIONE
PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE 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;
RICHIAMATA la DCR 3 dicembre 2013, n. X/207 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 2013/2018,
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, anche per l’anno scolastico 2015/2016, in coerenza ai principi di
sussidiarietà definiti dalla citata L.R n. 19/2007, di valorizzare e sostenere i servizi di interesse
generale erogati dalle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, in considerazione:
- del rilevante numero dei bambini frequentanti scuole dell’infanzia autonome nel
territorio lombardo;
- della presenza in numerosi comuni lombardi di un’offerta di istruzione garantita
unicamente da scuole dell’infanzia autonome;
- della necessità di garantire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche;
RITENUTO, pertanto, di approvare le modalità operative per la presentazione delle
domande e l’assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell’infanzia autonome
non statali e non comunali per l’anno scolastico 2015/2016, come da Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, dove si dispone, in particolare, che:
- la domanda è presentata dalla scuola dell’infanzia unicamente online attraverso il
sistema informatico “SIAGE”;
- i contributi regionali per l’anno scolastico 2015/2016 sono definiti per ciascuna sede
scolastica in relazione al numero di sezioni, con possibilità di riparametrazione del
contributo in riferimento al rapporto tra domande pervenute e la disponibilità del bilancio
regionale;
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DATO ATTO che, per sostenere i costi di gestione delle scuole dell’infanzia autonome
relativi all’anno scolastico 2015/2016, è previsto nel bilancio regionale 2016 uno
stanziamento complessivo di € 8.000.000,00, a valere sulla Missione 4, Programma 1, Titolo
1, Cap. 4390 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
RITENUTO, inoltre, di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco delle
istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento, nonché i conseguenti atti di impegno
e liquidazione del contributo;
VISTI:
- la DCR 9/7/2013, n. X/78, con cui è stato approvato il PRS della X legislatura;
- la L.R. 23 dicembre 2015, n. 104 “Bilancio di previsione 2016-2018”;
- la D.G.R. 29 dicembre 2015, n. X/4709 “Approvazione documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione 2016-2018 - Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2016 - Programma triennale delle opere
pubbliche 2016-2018 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e
società in house - Piano prospetti per il consolidamento del bilancio regionale degli enti
dipendenti-Piano studi e ricerche 2016-2018”;
- il decreto del Segretario Generale del 30/12/2015, n. 11938 “Bilancio Finanziario
Gestionale 2016/2018”;
- il D.D.G. 15 gennaio 2016, n. 161 “Assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio
pluriennale 2016-2018 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione generale
Istruzione, Formazione e Lavoro”;
- la L.R. n. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di
contabilità;
- la comunicazione del 19/1/2016, prot. n. E1.00016019 ”Assegnazione risorse finanziarie del
bilancio pluriennale 2016–2018 ai dirigenti delle Strutture della UO Sistema Educativo anno 2016”;
RICHIAMATI inoltre:
- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;
- la D.G.R. 20 marzo 2013, n. 3 “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre
disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura” e successive
modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 29 aprile 2013, n. 87 “II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati
definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il Decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni
della Giunta Regionale – X Legislatura” e successive modifiche e integrazioni;
PRECISATO che le domande possono essere presentate dal 7 al 27 giugno 2016 e che la
relativa istruttoria deve concludersi, al sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della legge
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regionale n. 1/2012, entro 90 giorni dalla suddetta scadenza;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modalità operative per la
presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole
dell’infanzia autonome non statali e non comunali per l’anno scolastico 2015/2016, come
da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. di stabilire che le risorse a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui in
oggetto ammontano complessivamente a € 8.000.000,00 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 pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;
4. 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. n. 33/2013.

Il Dirigente della Struttura
PAOLO DIANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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