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---------- Presidenti, Amministratori ---------- 
 

Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni in merito a quanto indicato in oggetto, 
si ricorda che in attuazione del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 (riportato a pagina 4 della richiamata 
comunicazione), il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad erogare attraverso le Regioni il “Fondo nazionale 
per il sistema integrato di educazione e istruzione” per l’anno 2019.  

Per la Lombardia, quest’anno, vengono assegnati complessivamente oltre € 41 milioni per 
finanziare: 

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e fruibilità di stabili di 
proprietà delle Amministrazioni pubbliche [1]; 

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

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente [3]. 
 

Tali fondi, specifici ed aggiuntivi ad ogni altro contributo o sovvenzione, sono destinati 
ai Comuni che hanno sul proprio territorio servizi EDUCATIVI E DI ISTRUZIONE, il cui riparto viene effettuato 
secondo criteri di proporzione alla popolazione di età compresa da 0 a 6 anni. 

La Regione Lombardia con proprio Decreto n. 2405 del 25 febbraio u.s. ha pubblicato l’elenco 
dei Comuni ammissibili al finanziamento del Fondo statale, per l’appunto, ai sensi del citato D.Lgs. 65/2017 di 
cui all’art. 12 (questa Fism Regionale ha già provveduto a trasmettere in Allegato l’elenco alle singole Fism 
provinciali).  

 
[1] a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, 

messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni 

pubbliche; 
[2] b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e 

della loro qualificazione; 
[3] c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di 

formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali. 

Milano, 1° marzo 2020  

  

  

OGGETTO:  



Tale decreto conferma i criteri già espressi nella deliberazione della Giunta regionale n° XI / 
2108 Seduta del 09/09/2019, che, per qualche nostra giustificata preoccupazione ci sembra doveroso 
sottolineare: 

1. Resta confermato e incrementato l’impianto del riparto ai Comuni e la quota totale spettante alla 
Lombardia che risulta essere di 41.730.117,48 euro, comprensivi di somme a conguaglio 2017 e 2018 
riferite ad alcuni Comuni che per motivi diversi non erano state correttamente contabilizzate.   

Di seguito le percentuali che determinano le quote destinate ai Comuni: 

a)  per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai 
dati dell’ISTAT; 

b)  per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle pratiche 
ammesse alla Misura “Nidi Gratis” di cui: 

• il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in 
Lombardia all’1/01/2019: asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: 
AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali); 

• il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla misura “Nidi Gratis; 

• il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie autonome (dati Regione 
Lombardia a.s. 2018/2019) e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 
2018/2019); 

• il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 
mesi denominati “Sezioni Primavera” (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2018/2019); 

 

2. Tra i sette articoli del Decreto, quello che maggiormente interessa è evidenziato nel dispositivo n. 3. Lo 
riportiamo integralmente sottolineando le parti sostanziali: 

“di stabilire che: 

• le risorse assegnate ai comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione. Le percentuali di riparto sopra indicate 
rappresentano anche elemento orientativo e preferenziale rispetto all’erogazione delle risorse da 
parte dei comuni a livello territoriale; 

• le risorse del Fondo nazionale devono intendersi aggiuntive a quelle già normalmente stanziate 
dai comuni, in coerenza con le tipologie di intervento individuate per l’attuazione dei principi e 
delle finalità previste dalla predetta D.G.R n.2108/2019 e destinate alla realizzazione degli 
interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni e per 
l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie; 

• le azioni oggetto della programmazione regionale per il 2019 previste nella predetta D.G.R. n. 
2108/2019, ma non rientranti nelle tipologie indicate quali prioritarie, possono essere realizzate 
dalle Amministrazioni locali in via subordinata, in relazione a specifiche esigenze educative e 
formative e alla connotazione territoriale della domanda; 

• i comuni, in uno spirito di collaborazione istituzionale di partenariato coinvolgono nelle 
determinazioni di competenza tutti i soggetti locali interessati nell’erogazione dei servizi educativi 
e di istruzione ubicati sul proprio territorio; 

• i comuni sono tenuti a rendicontare gli interventi aggiuntivi attuati con le risorse del Fondo 
nazionale sulla base delle tipologie e dei criteri previsti dalla programmazione regionale ed 
ottemperare altresì all’obbligo informativo rispetto agli indicatori definiti a livello nazionale dalla 
Cabina di Regia di cui al D.M. n. 220/2019 nonché dall’Allegato “A” della citata D.G.R. n. 
2108/2019, per consentire il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse e la valutazione dell’incidenza 
delle azioni”. 

 

3. Nella parte narrativa del richiamato Decreto n. 2405 del 25 febbraio 2020 è interessante osservare come 
vengono riassunti i criteri di intervento per il riparto dei fondi. 

Riportiamo tali criteri certi auspicando che i gestori delle nostre scuole/servizi, possano ben essere intesi 
come una sorta di prezioso vademecum per individuare gli interventi da presentare al Comune, a 
giustificazione della richiesta di finanziamento: 



“Rilevato che con d.g.r n. XI/2108 del 9 settembre 2019 è stata approvata – nel quadro delle indicazioni 
richiamate dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 e in attuazione del d.lgs. 
65/2017 - i criteri per la programmazione regionale del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita fino a sei anni in Lombardia e le relative tipologie prioritarie di intervento per l’annualità 
2019, nonché i criteri per l’assegnazione a favore dei comuni lombardi delle risorse del relativo Fondo 
statale, come di seguito specificato:  

1. costituiscono tipologie prioritarie di intervento in ordine di importanza, in coerenza con le finalità 
del Piano di azione nazionale pluriennale:  
a) abbattimento e/o riduzione delle rette e sviluppo dei servizi. I comuni utilizzano le risorse del 

Fondo nazionale – in un’ottica di complementarietà con la misura Nidi Gratis e con il bonus 
nidi di cui all’art. 1, comma 343 della l. 160/2019 – per contribuire ad accrescere il numero 
di nuclei familiari che hanno accesso ad interventi diretti ad abbattere e/o ridurre gli oneri a 
carico delle famiglie con ISEE fino a € 20.000,00 e con figli che frequentano nidi comunali o 
privati convenzionati. 

b) A tale principale priorità deve essere destinato almeno il 60% delle risorse assegnate per la 
fascia da zero a tre anni; 

c) stabilizzazione e consolidamento delle sezioni primavera, di norma aggregate alle scuole 
dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia, in particolare nei territori privi 
o carenti di strutture di servizio per la prima infanzia; 

d) ampliamento e sostegno della rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia d'età 
compresa tra 3 e 6 anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia 
statali; 

2. ulteriori interventi ammessi dalla programmazione regionale 2019 afferiscono a:  
a. interventi di formazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto 

dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015 e promozione dei coordinamenti 
pedagogici;  

b. interventi volti a sostenere azioni di incremento di flessibilità organizzativa e progetti per lo 
sviluppo dei poli dell’infanzia;  

 

E’ necessario sottolineare che, secondo il citato Decreto n. 2405 del 25 febbraio 2020, è 
tipologia prioritaria di intervento il finanziamento dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, a parziale 
copertura dei costi di gestione per l’abbattimento delle rette.  

Quindi è tipologia prioritaria di intervento tutto ciò che serve per consolidare e qualificare il 
servizio educativo e/o scolastico esistente, nelle sue strutture (anche edilizie), nel personale dipendente, nei 
progetti didattici e gestionali, con una particolare attenzione al contenimento dei contributi posti a carico delle 
famiglie (rette), “al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema 
integrato di educazione ed istruzione per il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia presenti sul territorio”. 

Questa Fism regionale in passato ha già evidenziato e sollecitato l’attivazione di ogni 
Rappresentante delle nostre scuole paritarie nei confronti dei Sindaci/Assessori delle rispettive 
Amministrazioni locali, anche con riferimento ai criteri stabiliti con DGR n. 2405 del 25 febbraio 2020 della 
Regione Lombardia, significando che tali fondi sono stati assegnati a quei Comuni che hanno sul proprio 
territorio servizi educativi (nidi-micro-nidi-centri prima infanzia) gestiti dai medesimi o da privati e scuole 
dell’infanzia paritarie, esclusi i Comuni che hanno solo la scuola dell’infanzia statale. 

Si ricorda infine che il contributo è assegnato ai Comuni in base ai servizi funzionanti nel 
proprio territorio nel 2019, per cui sta al Comune valutare l’opportuno utilizzo di tali risorse, erogate proprio 
in funzione del servizio attivato. E’ evidente che ciò potrà avvenire a fronte dell’intesa che i Comuni avranno 
con i gestori dei servizi e delle scuole paritarie che operano sul territorio. 
 

Con i migliori saluti.      

 Il Presidente delle FISM Lombardia 
 Giampiero REDAELLI 
 


