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Oggetto: Piano di riparto delle risorse finanziarie destinate alle scuole paritarie per il 

contenimento del rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 

2021/2022, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visti  gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma 

dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  il decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 

dell’università e della ricerca”; 

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato 

adottato il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”; 

Visto  il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 916 del 18 dicembre 2014, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, avente 

per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 

l’USR Lombardia”; 

Vista  la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023; 

Visto  il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, 

n. 106, ed in particolare l’art. 58, che al comma 5 prevede: “Per le medesime finalità di cui al 

comma 4, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del 

sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un 

contributo complessivo di 60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle 

scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli 

uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche 

paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto 

in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie in proporzione al 

numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al presente comma sono 

erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet: 

a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e 

all'organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, 

compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; 

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati 
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relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché 

i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo 

indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; f) le 

informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio” e al comma 5 bis: “La 

mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del 

contributo di cui al medesimo comma 5”; 

Visto  il DMT 164114 dell’8 luglio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2021, foglio n. 

1099, che ha predisposto una variazione di bilancio di € 50 milioni, destinati alle scuole primarie e 

secondarie paritarie, in termini di competenza e cassa sul capitolo 1477 – piano gestionale 1 

“Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta” – missione 22 – programma 9 

– azione 1, anno es. fin. 2021; 

Visto  il DMT 220230 del 24 settembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 4 ottobre 2021, foglio 

n. 1389, che ha predisposto una variazione di bilancio di € 10 milioni, destinati alle scuole 

dell’infanzia paritarie, in termini di competenza e cassa sul cap. 1477 - piano gestionale 1 

“Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta” - missione 22 - programma 9 

- azione 1, anno es. fin. 2021; 

Visti i Decreti del Ministro dell’Istruzione 30 settembre 2021, n. 291, e 12 ottobre 2021, n. 299, che 

all’art. 4 prevedono: “1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali compresa la Regione 

autonoma della Valle d’Aosta provvedono all’erogazione delle suddette risorse in favore delle scuole 

paritarie a condizione che le stesse abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti 

dall’articolo 58, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 2. La 

sussistenza delle condizioni indicate in tale disposizione viene attestata attraverso 

un’autodichiarazione da parte delle istituzioni scolastiche agli Uffici scolastici regionali, che 

effettueranno idonei controlli, anche a campione. 3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al 

comma 1 comporta la revoca del contributo erogato”; 

Visto  il Decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e 

l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione 27 ottobre 2021, n. 1989, con il quale 

a questo Ufficio Scolastico Regionale è stata assegnata sul Capitolo 1477 PG 1 la somma di € 

14.299.589,00 (euro quattordicimilioniduecentonovantanovemilacinquecentoottantanove/00) a 

favore delle scuole primarie e secondarie paritarie della Lombardia; 

Visto il Decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e 

l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione 5 novembre 2021, n. 2071, con il quale 

a questo Ufficio Scolastico Regionale è stata assegnata sul Capitolo 1477 PG 1 la somma di € 

2.681.513,00 (euro duemilioniseicentoottantunomilacinquecentotredici/00) a favore delle scuole 

dell’infanzia paritarie della Lombardia;  

Vista  la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 24618 dell’8 novembre 2021, avente ad 

oggetto “Richiesta autodichiarazioni telematiche ai fini dell’assegnazione dei contributi alle 

istituzioni scolastiche paritarie”, con cui è stato trasmesso agli Enti Gestori delle scuole paritarie 

della Lombardia il modello di autodichiarazione per il successivo invio debitamente compilato ai 

sensi dell’art. 58, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche ai sensi del comma 

5-bis del predetto decreto-legge; 

Ritenuto di assegnare i contributi in parola sulla base dei dati degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di I e II grado paritarie della Lombardia nell’anno scolastico 2020/2021, già 

considerati per il saldo dei contributi ordinari per l’anno scolastico 2020/2021 e per l’acconto dei 

medesimi contributi per l’anno scolastico 2021/2022; 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

Come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 12 ottobre 2021, n. 299, le risorse di cui in premessa, 

assegnate allo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nella misura di € 2.681.513,00 (euro 

duemilioniseicentoottantunomilacinquecentotredici/00), sono ripartite fra le scuole paritarie dell’infanzia in 

proporzione al numero degli alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021, come da tabella allegata, che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Articolo 2 

Come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 30 settembre 2021, n. 291, le risorse di cui in premessa, 

assegnate allo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nella misura di € 14.299.589,00 (euro 

quattordicimilioniduecentonovantanovemilacinquecentoottantanove/00), sono ripartite fra le scuole paritarie 

primarie e secondarie di I e II grado in proporzione al numero degli alunni iscritti nell’anno scolastico 

2020/2021, come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Articolo 3 

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Lombardia verificheranno la sussistenza dei requisiti di cui 

al comma 5 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, citato in premessa, ed effettueranno idonei controlli, anche a campione, sulle 

autodichiarazioni rilasciate dalle istituzioni scolastiche.  

La mancanza dei requisiti sopra citati comporta la revoca del contributo erogato. 

 

 
   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

            

 

 

 

Ufficio VIII – dirigente Marco Fassino/AF 

 

 

Allegato: 

Tabella “Ripartizione fondi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado” 
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