
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer

ca 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 

D.D. n 4 
MIURAOODGOS Prot.1997/R.U./U  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul di-

ritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole 
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; 

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 
febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l’articolo 1-bis; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 lu-
glio 2008, n.121 istitutivo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 184, di approvazione del bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014; 

VISTO il D.M. 1/12/2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Ri-
partizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014"; 

VISTO il comma 636 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTO il D.M. n. 1 del 2/1/2012 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie iscrit-

te nello stato di previsione 2012 di questo Ministero; 
CONSIDERATA l’attuale disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 1477 della 

somma di € 268.880.191,00, per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, com-
prese quelle della Valle D’Aosta; 

TENUTO CONTO della necessità di ripartire la predetta somma tra gli uffici Scolastici Regio-
nali per l’erogazione dei contributi  alle scuole paritarie per il periodo gennaio-aprile 
2012; 

TENUTO CONTO  sia dei criteri di riparto delle somme nell’esercizio finanziario  2011 sia 
della consistenza delle scuole paritarie, delle sezioni, delle classi e degli alunni 
nell’anno scolastico in corso; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
E’ assegnato agli Uffici Scolastici Regionali un finanziamento di €.89.626.730,00 
(ottantanovemilioniseicentoventiseimilasettecentotrenta/00) corrispondente a 4/12 dello 
stanziamento complessivo di €.268.880.191,00 per il sostegno alla funzione pubblica svol-
ta dalle scuole paritarie. 
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Art. 2 
 
La somma di cui all’art. 1 verrà imputata sul Capitolo 1477 dello stato di previsione della 
spesa di questo Ministero per l’anno 2012, mediante ordini di accreditamento emessi a fa-
vore dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, nella misura riportata 
nell’allegata tabella “A”, che fa parte integrante del presente decreto, per la successiva e-
rogazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado. 

 
Art. 3 

 
I contributi saranno corrisposti sulla base dei criteri e dei parametri  definiti per l’anno sco-
lastico 2011/2012 dal decreto ministeriale n. 24 del 26 marzo 2012  , emanato ai sensi 
dell’art.1 comma 636 della legge 296 del 27/12/2006. 
 
 
Il presente Decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 
 
 
Roma, 29 marzo 2012 

Il Direttore Generale 
Carmela Palumbo 
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Tabella A  -  Ripartizione della somma di € 89.626730 
 - cap. 1477 

 
Regione Riparto fondi cap. 1477 

PIEMONTE 5.732.271 
VALLE D'AOSTA 103.118 
LOMBARDIA 21.544.472 
VENETO 10.708.252 
FRIULI V.G. 1.674.124 
LIGURIA 2.576.994 
EMILIA R. 6.759.561 
TOSCANA 3.747.794 
UMBRIA 589.016 
MARCHE 953.587 
LAZIO 10.281.626 
ABRUZZO 1.047.133 
MOLISE 157.324 
CAMPANIA 12.450.219 
PUGLIA 4.027.584 
BASILICATA 348.371 
CALABRIA 2.101.815 
SICILIA* 3.208.680 
SARDEGNA 1.614.789 
TOTALE 89.626.730 

 
 
(*) sono state considerate solo le sezioni di scuola dell’infanzia 
 

 


