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OGGETTO: 

 INCONTRO CON GLI UFFICI USR E DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE REGIONALE. 
 INCONTRO IN REGIONE SUL TEMA 0-6. 
 PREDISPOSIZIONE “RUOLI” PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE. 

 

 

Egregi Presidenti e Consiglieri Nazionali, 
 

 CONTRIBUTI MINISTERIALI SALDO A.S. 2017/18 E ACCONTO A.S. 2018/19. 

 

L’USR, come da Decreti già inviati, ha formalmente autorizzato gli UST ad effettuare i 
mandati di pagamento (saldo a.s. 2017/18 e acconto - 4/12 - del nuovo a.s. 2018/19). I medesimi 
importi possono essere erogati in unica soluzione. 

Qualche UST, troppo zelante, ha predisposto prontamente il saldo senza aspettare l’acconto…  

Ciò significa che le scuole di queste province riceveranno (o stanno ricevendo) il saldo, mentre per 
l’acconto dovranno presumibilmente aspettare qualche mese…   

Gli UST che invece hanno atteso anche il decreto dell’acconto (di fatto emanato dopo 7 giorni da 
quello del saldo), potranno disporre un unico mandato. Dopo aver verificato che c/o la Ragioneria 
territoriale il lavoro di “controllo preventivo” non si ferma, le scuole presumibilmente entro fine 
settembre potrebbero ricevere i contributi.  

Ogni FISM provinciale tenga monitorato l’iter del proprio UST. 

Per quanto riguarda i contributi specifici per i bambini con disabilità, occorrerà attendere 
settembre per avere il decreto che determinerà le cifre di ciascuna situazione scolastica (visto il criterio di 
riparto previsto dal decreto e già sperimentato lo scorso anno). 

La cifra complessiva stanziata dal MIUR per la disabilità è uguale allo scorso anno. Possiamo solo 
aggiungere che i dati rilevati dalle domande di contributo in Regione Lombardia, legati a bambini con 
disabilità, risultano in forte aumento: oltre 1.800 rispetto ai 1.600 dello scorso a.s. 

Per quanto riguarda le somme impegnate gli scorsi anni (e non ancora erogate per vari motivi, es. 
durc o altro), ho contattato il MEF che sta facendo verifiche con i loro ispettori interni per definire la 
situazione.  

L’obiettivo è fare in modo che questi fondi vengano sbloccati entro settembre per poter essere erogati 
alle scuole prima del 5 dicembre (termine ultimo per le procedure di liquidazione e tesorerie).  

È comunque un problema di livello nazionale… che sto seguendo personalmente, tenuto altresì conto 
che gli importi in Lombardia sono elevati (circa 20 milioni di euro). 

 

 

 

Milano, 23 luglio 2018  

  

  



 INCONTRO IN REGIONE SUL TEMA 0-6. 

E’ stato costituito il Tavolo tecnico con i diversi attori coinvolti su questo settore: si prende atto 
che Regione Lombardia intende adottare gli stessi criteri per la ripartizione del contributo 
destinato ai Comuni Lombardi.  

Si è rilevato che alla data del 14 luglio, avevano risposto al monitoraggio richiesto dalla Regione, 857 
Comuni sui 1056 aventi diritto (pari all’81%) anche se nei giorni successivi sono arrivati una trentina di 
ulteriori rendiconti.  

Un dato su tutti, a conferma della grande confusione, è la cifra rendicontata, molto superiore ai 
40.000.000 di euro. Di fatto molti comuni hanno presumibilmente rendicontato la spesa complessiva 
destinata alle scuole e ai servizi prima infanzia e non solamente quella relativa allo specifico contributo 
0–6 di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 
2015, n. 107”, in particolare l’art. 13, che prevede la dotazione del citato Fondo nazionale pari a 209 
milioni di euro per l’anno 2017, 224 milioni di euro per l’anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2019. Per la Lombardia, anno 2017, sono stati assegnati complessivamente € 40 milioni, che 
come è noto avrebbero dovuto finanziare: 

1. interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e fruibilità di 
stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; 

2. finanziamento di spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia e 
per potenziare gradualmente le sezioni primavera; 

3. interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente. 
 

Tutti noi presenti, compreso ANCI Lombardia, abbiamo sostenuto che per il contributo 2018 è 
opportuno mettere adeguate puntualizzazioni ed indicazioni più precise, al fine di assicurare la corretta 
erogazione dei fondi da spendersi esclusivamente per le finalità indicate dal richiamato decreto 65/2017. 

Ogni soggetto presente al tavolo invierà nei prossimi giorni le proprie osservazioni e i propri 
suggerimenti. Per questo motivo, se qualcuno di voi Presidenti ha qualche proposta da sottoporre (per il 
prossimo contributo 2018) o qualche idea che sia “strategica” ai fini di una applicazione vera delle finalità 
della legge, faccia avere a segreteria@fismlombardia.it il proprio suggerimento entro mercoledì 25 luglio 
p.v. 

Infine, sempre legato al contributo 0 – 6, si comunica che nella Conferenza Unificata Stato Regioni 
della settimana scorsa, è stato proposto (da alcune regioni) che l’importo di 15.000.000 di euro (stanziati 
in aumento rispetto a quelli dello scorso anno), possa essere ripartito tra le regioni che non hanno ancora 
raggiunto, sul proprio territorio, il livello minimo di servizi adeguati. 

Ovviamente Regione Lombardia, pur vedendosi assicurati i 40.000.000, non ha accettato questa 
proposta, chiedendo per contro la percentuale di riparto ad essa destinata (15 milioni aggiuntivi per il 
2018 che il prossimo anno 2019 diventeranno 30). 

La Conferenza Unificata ha sospeso il parere su questo punto. 

La partita è ancora aperta… speriamo si possa chiudere nel più breve tempo possibile. 

 

 CONTRIBUTI REGIONALI. 

Regione Lombardia sta predisponendo i “ruoli” per i mandati di pagamento del contributo regionale. 
Le cifre indicativamente sono simili allo scorso anno (qualcosina in meno).  

Per quanto riguarda il contributo disabilità di Regione Lombardia, seppur raddoppiato (da 500.000 
a 1.000.000 euro) produrrà un contributo pro capite poco superiore ai 500 €. 

Entro fine mese i mandati di pagamento saranno disponibili dalla Ragioneria (di Regione 
Lombardia) per l’erogazione del contributo. 

Non mi resta che augurarvi buone vacanze e buon riposo. 

 
 Il Presidente delle FISM Lombardia 
 Giampiero REDAELLI 
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