
DECRETO N.  17993 Del 22/12/2021

Identificativo Atto n.   977

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE

Oggetto

SOSTEGNO  DELLE  SCUOLE  DELL’INFANZIA  AUTONOME  PER  L’ANNO  2021:
CONTRIBUTI NELLE SPESE DI GESTIONE E PER L’INCLUSIONE DEI BAMBINI DISABILI:
APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE PER L’ISTRUZIONE E L’UNIVERSITÀ

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;

RICHIAMATI:
- 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 03/5/2021, n. XI/4644 che colloca nel sistema unitario di istruzione, 
formazione e  lavoro  per  l’anno scolastico  e  formativo  2020/2021  l’integrazione 
scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia autonome 
non statali e non comunali;
-  i  Decreti  del  02  settembre  2021  n.  11668  e  del  19  ottobre  2021  n.  13919  di 
approvazione  dell’avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande  di 
contributo  da  parte  delle  scuole,  contenenti  modalità  operative  e  termini  e 
contenenti il riparto della quota destinata alle scuole che accolgono alunni con 
disabilità certificata a cui viene riconosciuto un contributo a parziale copertura 
dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, fino 
a 900 euro a bambino disabile inserito;

DATO  ATTO che  la  richiamata  DGR  XI/4644/2021  e  i  decreti  n.  11668/2021  e 
13919/2021 sono stati  pubblicati  nell’Amministrazione Trasparente del  portale di 
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Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

VISTA l’istruttoria svolta dall’Ufficio Politiche per l’Istruzione e l’Università tendente 
ad accertare, ai sensi del citato avviso pubblico, che le domande di contributo 
fossero  ammissibili  in  quanto  presentate  nelle  modalità  previste  e  nei  termini 
prescritti;

DATO ATTO che sono pervenute 1.305 domande per un totale complessivo di 1.305 
scuole e 91.882 studenti, di cui 1.814 disabili;

RITENUTO  di rimandare a successivi controlli a campione, su n. 65 domande (5% 
del totale complessivo) la verifica della sussistenza dei requisiti auto dichiarati nella 
domanda, in attuazione della DGR del 30 gennaio 2014 n. 1298, e di procedere 
alla comunicazione di decadenza dal beneficio qualora dai controlli effettuati ai 
sensi  dell’art.  71  del  DPR  n.  445/2000  emergano  dichiarazioni  mendaci  rese  e 
sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta 
di erogazione, riservandosi altresì di non liquidare il contributo oppure, se le somme 
sono  già  state  erogate,  di  adottare  azioni  di  recupero/compensazione  delle 
somme indebitamente percepite;

DATO ATTO che per sostenere i costi di gestione e le attività di inclusione scolastica 
dei bambini disabili delle scuole dell’infanzia autonome sono previsti nel corrente 
bilancio i seguenti stanziamenti:
-  9.000.000,00  euro,  a  valere  sul  capitolo  4.01.104.4390,  così  differenziato:  euro 
8.000.000,00 per i contributi nella gestione ed euro 1.000.000,00 per l’inclusione dei 
bambini disabili;
-  938.829,90  euro  a  valere  sui  capitoli  15.01.104.8487  e  15.01.104.8427  per 
l’inclusione dei bambini disabili;

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 1194 beneficiari per un totale di 1305 Scuole dell'Infanzia autonome e 
per l’importo per ciascuna indicato;

STABILITO,  in  considerazione  dell’elevato  numero  di  beneficiari  e, 
conseguentemente,  di  impegni  e liquidazioni  da disporre, di  assumere con atti  
successivi  l’impegno  di  spesa  di  euro  9.242.282,90  e  le  relative  liquidazioni, 
esclusivamente per motivi di gestione del lavoro amministrativo;
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RICHIAMATI:
-  la  DGR  30/12/2020,  n.  XI/4154  “Approvazione  del  documento  tecnico  di 
accompagnamento  del  bilancio  di  previsione 2021-2023  -  Piano  alienazione  e 
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2021 - Programma triennale delle 
opere pubbliche 2021-2023 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle 
società in house-prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e 
degli enti dipendenti”;
- la Legge Regionale 29/12/2020, n. 27, “Bilancio di previsione 2021/2023”;
-  il  Decreto del  Segretario Generale 30/12/2020, n.  16645 “Bilancio finanziario e 
gestionale 2021-2023”;

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 s.m.i., con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta 
regionale con i relativi incarichi dirigenziali per la XI Legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura 
Politiche per l’Istruzione e l’Università individuate dalla DGR. 17/03/2021, n XI/4431;

DATO ATTO che il presente decreto è adottato nel rispetto dei termini previsti dal 
DDS 11668/2021;

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  03/5/2021,  n.  XI/4644,  di  cui  all’allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di  assumere  con  atti  successivi  l’impegno  di  spesa  di  euro  9.242.282,90  in 
considerazione dell’elevato numero di beneficiari;

3.  di  rinviare,  per  motivi  di  mera  organizzazione  del  lavoro  amministrativo,  in 
considerazione dell’elevato numero di  liquidazioni  da disporre, a provvedimenti 
successivi le conseguenti liquidazioni;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e 
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www.bandi.regione.lombardia.it 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

FRANCESCO  BARGIGGIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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