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Aggiornamento contributi statali 
Luigi Morgano 

 
Ritengo opportuno segnalarVi che nella rubrica “Il punto” del numero di agosto di PIB sarà aggiornato 

il quadro “contributi”su tre questioni: 

‐ le risposte del Governo alle ultime interpellanze parlamentari, con alcune puntualizzazioni 

contestualizzate alla data della risposta; 

‐ la pubblicazione del testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 

2011, pubblicato nella G.U. n.153 del 4 luglio 2011; 

‐ il commento, al Decreto, pubblicato da “Avvenire”. 

Di seguito riassumo gli adempimenti che dovranno essere espletati: 

‐ il DPCM 18 maggio 2011 ha disposto l’utilizzo delle risorse: per quanto riguarda le scuole 

paritarie conferma i 245 milioni di euro già indicati nella legge di stabilità (legge finanziaria) 

2011. La novità consiste nel fatto che il Governo attinge dal cosiddetto “fondo Letta”; 

‐ tocca al Ministero dell’Economia e delle Finanze provvedere alle variazioni di bilancio per 

rendere disponibile la predetta somma (sul capitolo 1299), cui va aggiunta quella del taglio di 

28,9 milioni di euro già praticato sempre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

‐ una volta recuperata l’effettiva disponibilità della cifra, tre Ministri (MIUR, Economia, Rapporti 

con le Regioni) devono avviare la procedura di assegnazione che prevede il passaggio nella 

Conferenza Stato Regioni, come lo scorso anno (ho notizie che lo schema sia stato 

predisposto); 

‐ a completamento, il MIUR trasferisce i fondi alle USR e UST per l’erogazione alle scuole… 

 

Nel frattempo, con provvedimento a parte, il MIUR deve ripartire e assegnare agli USR la somma 

residua di 83 milioni 958 mila euro, pari ai 4/12 dei 251 milioni di euro disponibili, per competenza e 

per cassa (sui 530 previsti nella finanziaria per il 2011) ad oggi disponibili sul capitolo 1477. 

Nulla, invece, è cambiato - per ora - rispetto ai tagli riguardanti la scuola paritaria: per cui la 

disponibilità, ad oggi, nel bilancio triennale dello Stato, relativo agli anni 2012 e 2013, è di 280,8 

milioni di euro. 

 


