
DECRETO N.  12697 Del   09/09/2019

Identificativo Atto n.   906

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

DOTE SCUOLA 2018/2019 – COMPONENTE SOSTEGNO AGLI  STUDENTI  DISABILI:
APPROVAZIONE  DELL’ELENCO  DEI  BENEFICIARI,  IMPEGNO  E  CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.500.000,00

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTA la L.R.  6  agosto  2007,  n.  19,  Norme sul  sistema educativo di  istruzione e  
formazione della Regione Lombardia, come modificata dalla legge regionale n. 
30 del 05 ottobre 2015 e, in particolare, l’art. 8, Interventi per l’accesso e la libertà  
di  scelta  educativa  delle  famiglie che  prevede  l’attribuzione  da  parte  della 
Regione Lombardia di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le 
istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTA inoltre  la  L.  10  marzo  2000,  n.  62,  “Norme  per  la  parità  scolastica  e 
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTA la D.G.R. 17 gennaio 2018, n. X/7765,  Programmazione del sistema unitario  
lombardo di  Istruzione,  Formazione e  Lavoro  per  l’anno scolastico e  formativo  
2018/2019, pubblicata sul B.U.R.L. del 23 gennaio 2018 Serie Ordinaria n. 4, con cui, 
tra  le  altre  cose,  è  stata  approvata  la  programmazione  della  Dote  Scuola, 
finalizzata  a  garantire  il  diritto  allo  studio  e  la  libertà  di  scelta  nell’ambito  del 
sistema di istruzione pubblico e paritario;

RILEVATO che, come previsto dalla D.G.R. n. 7765/2018:
- tra le diverse componenti in cui è articolata Dote Scuola, è stata approvata la 

voce  “Sostegno  agli  studenti  disabili”  nei  percorsi  di  istruzione  (punto  2 
dell’allegato “A” alla citata D.G.R. n. 7765/2018);

- detta  componente  prevede  l’assegnazione  di  un  contributo  alle  scuole 
primarie,  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  paritarie,  aventi  sede  in 
Lombardia,  che applicano una retta  di  iscrizione e frequenza e accolgono 
alunni con disabilità certificata ai sensi della vigente normativa;

- il  contributo  è finalizzato  alle  spese di  sostegno didattico di  studenti  disabili 
residenti in Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria;

- l’importo massimo erogabile a tal fine ammonta a euro 3.000 per ogni studente 
disabile,  comunque  fino  a  concorrenza  del  costo  del  personale  docente 
esposto al  netto di  eventuali  ulteriori  contributi  pubblici  erogati  per la stessa 
finalità;

- nel caso in cui il totale delle richieste ammissibili sia superiore allo stanziamento 
previsto  in  bilancio,  il  contributo  spettante  a  ciascuno  studente  può  essere 
rimodulato;

- la  citata  D.G.R.  n.  7765/2018  demanda  a  successivi  decreti  dirigenziali  la 
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definizione  delle  relative  modalità  attuative,  nei  limiti  dello  stanziamento 
finanziario previsto, ammontante a 4,5 milioni di euro che trovano copertura sui 
capitoli 15.01.104.8487 e 15.01.104.8427 del bilancio regionale;

RICHIAMATO il Decreto 31/10/2018, n. 15736, con cui si dava attuazione a quanto 
previsto dalla citata D.G.R. n. 7765/2018, approvando le modalità operative per la 
presentazione delle domande;

RICHIAMATO altresì il Decreto15/2/2019, n. 1901, con cui venivano riaperti i termini  
per la presentazione delle domande di cui all’avviso pubblico approvato con il 
citato Decreto n. 15736/2018, al fine di consentire a tutte le scuole interessate il  
completamento della procedura di presentazione delle domande;

DATO ATTO  che la richiamata D.G.R. n. 7765/2018 e i decreti n. 15736/2018 e n. 
1901/2019  sono  stati  pubblicati  nell’Amministrazione  Trasparente  del  portale  di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

PRESA VISIONE dell’attività istruttoria svolta dalla competente Struttura Istruzione 
formazione professionale e diritto allo studio e verificata la rispondenza ai requisiti 
previsti dall’avviso approvato con il citato Decreto n. 15736/2018, delle 242 stanze 
di assegnazione di contributo da parte delle scuole interessate a favore di 1.989 
studenti;

RILEVATO che, a fronte degli stanziamenti previsti pari a 4,5 milioni di euro, si rende 
necessario procedere, così come disposto dalla D.G.R. n. 7765/2018 e dal Decreto 
n.  15736/2018,  alla  riparametrazione  dell’importo  assegnato  in  modo 
proporzionale rispetto all'importo massimo ammissibile  e al numero complessivo di 
studenti disabili per i quali viene richiesto il contributo in oggetto;

CONSIDERATA la necessità di approvare l’elenco delle scuole beneficiarie di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  e di 
procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione dei rispettivi contributi;

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio regionale 2019 al capitolo 
15.01.104.8487 per l’importo di euro 4.040.346,53= e al capitolo 15.01.104.8427 per 
l’importo  di  euro  459.653,47=,  che  presentano  la  necessaria  disponibilità  di 
competenza e di cassa;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare 
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del  principio  contabile   applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  che 
prescrive:
 
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le 

quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

b)  il  criterio  di  registrazione degli  incassi  e  dei  pagamenti,  che devono essere 
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione. 

RISCONTRATO che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio 
della  competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni 
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili  al momento della 
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza.  La  scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione 
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è 
consentito,  quindi,  pretendere  l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della 
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. 

ATTESTATA,  da  parte  del  dirigente  che  sottoscrive  il  presente  atto,  la  perfetta 
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza 
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la 
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;

DATO ATTO che al contributo riferito ai beneficiari di cui ai ruoli n. 57595 e 57600 
non va applicata la ritenuta del 4% ex art. 28 del D.p.r. 600/73 in quanto trattasi di  
contributi  erogati  a  organizzazioni  non  lucrative  di  utilità  sociale  –  ONLUS 
(organizzazione iscritta nel registro provinciale di volontariato, cooperativa sociale, 
ecc., di cui all'art. 10, D. Lgs. n. 460/97), come da dichiarazioni conservate agli atti  
d’ufficio;

VERIFICATA la regolarità contributiva dei beneficiari come da DURC conservato 
agli atti d’ufficio;

DATO ATTO,  inoltre  che i  beneficiari  non sono tenuti  a  conseguire l’informativa 
antimafia  del  Prefetto  in  quanto  trattasi  di  istituzioni  scolastiche  paritarie  che 
operano nell’ambito del sistema pubblico di istruzione;

VERIFICATO inoltre che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra 
nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  3  della  L.  136/2010  (tracciabilità  dei  flussi 
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finanziari);

VISTE:
- la L.R. n. 17 del 18/12/2018 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
- la  D.G.R.  del  28  dicembre  2018  n.  XI/1121  “Approvazione  del  documento 

tecnico di  accompagnamento al  bilancio di  previsione 2019-2021 - Piano di 
alienazione  e  valorizzazione  degli  immobili  regionali  per  l’anno  2019  - 
Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali 
delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento 
dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti”;

- il Decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28/12/2018 avente ad oggetto 
“Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021”;

- il  Decreto  del  Direttore  Generale Istruzione,  Formazione e Lavoro n.  218 del 
11/01/2019 con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del 
Bilancio  pluriennale  2019/2021  ai  Dirigenti  delle  Unità  Organizzative  della 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

- la L.R. n. 34/1978, Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla contabilità della regione” e successive modifiche e integrazioni nonché il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di  
previsione dell’anno in corso;

RICHIAMATI inoltre 
- la  L.R.  7  luglio  2008,  n.  20,  Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 

organizzazione e personale;
- la  DGR  n.  XI/5  del  4  aprile  2018  “I  Provvedimento  organizzativo  2018  –  XI 

Legislatura”;
- la DGR n. XI/294 del 28/06/2018 “IV Provvedimento organizzativo 2018” che ha 

approvato  gli  incarichi  dirigenziali  e  gli  assetti  organizzativi  della  Giunta 
regionale e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’elenco dei beneficiari 
della componente Sostegno agli studenti disabili di Dote scuola 2018/2019, 
ai  sensi  della  D.G.R.  17/1/2018,  n.  X/7765,  di  cui  all’allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa 
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esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ 
Ruolo

Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

RUOLO  3 
CONTRIBUTO 
DISABILITA'

57450 15.01.104.8
487

387.521,71 0,00 0,00 0,00 0,00

RUOLO  4  - 
DISABILITA'

57478 15.01.104.8
487

556.611,38 0,00 0,00 0,00 0,00

RUOLO  5 
DISABILITA'

57574 15.01.104.8
487

410.656,79 0,00 0,00 0,00 0,00

RUOLO  6  - 
DISABILITA'

57575 15.01.104.8
487

346.688,70 0,00 0,00 0,00 0,00

RUOLO  7  - 
DISABILITA'

57576 15.01.104.8
487

536.872,50 0,00 0,00 0,00 0,00

RUOLO  8  - 
DISABILITA'

57577 15.01.104.8
487

501.853,53 0,00 0,00 0,00 0,00

RUOLO  9  - 
DISABILITA'

57582 15.01.104.8
487

218.410,01 0,00 0,00 0,00 0,00

RUOLO  10  - 
DISABILITA'

57595 15.01.104.8
487

594.050,49 0,00 0,00 0,00 0,00

RUOLO  11  - 
DISABILITA'

57600 15.01.104.8
487

487.681,42 0,00 0,00 0,00 0,00

RUOLO  1 
DISABILI

57150 15.01.104.8
427

280.484,40 0,00 0,00 0,00 0,00

RUOLO  2 
CONTRIBUTO 
DISABILITA'

57152 15.01.104.8
427

179.169,07 0,00 0,00 0,00 0,00

3. di liquidare: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.Perente Da liquidare
RUOLO 4 - DISABILITA' 57478 15.01.104.8487 2019 / 0 / 0 556.611,38

RUOLO 10 - DISABILITA' 57595 15.01.104.8487 2019 / 0 / 0 594.050,49

RUOLO 11 - DISABILITA' 57600 15.01.104.8487 2019 / 0 / 0 487.681,42

RUOLO 9 - DISABILITA' 57582 15.01.104.8487 2019 / 0 / 0 218.410,01

RUOLO 1 DISABILI 57150 15.01.104.8427 2019 / 0 / 0 280.484,40

RUOLO 8 - DISABILITA' 57577 15.01.104.8487 2019 / 0 / 0 501.853,53
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RUOLO 6 - DISABILITA' 57575 15.01.104.8487 2019 / 0 / 0 346.688,70

RUOLO  2  CONTRIBUTO 
DISABILITA'

57152 15.01.104.8427 2019 / 0 / 0 179.169,07

RUOLO  3  CONTRIBUTO 
DISABILITA'

57450 15.01.104.8487 2019 / 0 / 0 387.521,71

RUOLO 7 - DISABILITA' 57576 15.01.104.8487 2019 / 0 / 0 536.872,50

RUOLO 5 DISABILITA' 57574 15.01.104.8487 2019 / 0 / 0 410.656,79

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

57478 RUOLO 4 - DISABILITA'

57595 RUOLO 10 - DISABILITA'

57600 RUOLO 11 - DISABILITA'

57582 RUOLO 9 - DISABILITA'

57150 RUOLO 1 DISABILI

57577 RUOLO 8 - DISABILITA'

57575 RUOLO 6 - DISABILITA'

57152 RUOLO  2  CONTRIBUTO 
DISABILITA'

57450 RUOLO  3  CONTRIBUTO 
DISABILITA'

57576 RUOLO 7 - DISABILITA'

57574 RUOLO 5 DISABILITA'

4. di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute:

Cod. B/R Cod.
Ritenuta

Imponibile Importo 
ritenuta

Accertamento Capitolo

57478 1045 556.611,38 22.264,45 2019 / 1 / 0 9.0100.01.8158

57582 1045 218.410,01 8.736,39 2019 / 1 / 0 9.0100.01.8158

57150 1045 280.484,40 11.219,38 2019 / 1 / 0 9.0100.01.8158

57577 1045 501.853,53 20.074,13 2019 / 1 / 0 9.0100.01.8158

57575 1045 346.688,70 13.867,53 2019 / 1 / 0 9.0100.01.8158
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57152 1045 179.169,07 7.166,77 2019 / 1 / 0 9.0100.01.8158

57450 1045 387.521,71 15.500,85 2019 / 1 / 0 9.0100.01.8158

57576 1045 536.872,50 21.474,91 2019 / 1 / 0 9.0100.01.8158

57574 1045 410.656,79 16.426,25 2019 / 1 / 0 9.0100.01.8158

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si  
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

6. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento   sul  portale  di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

   Il Dirigente 

PAOLO  DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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