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Identificativo Atto n.   458
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI E NON
COMUNALI SENZA FINI DI LUCRO PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/2008 – ART 7 TER L.R. 6
AGOSTO 2007 N. 19



IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
ATTUAZIONE DELLE RIFORME

VISTA la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia” come integrata dalla l.r. 31 marzo 2008 n. 6 “Disposizioni in 
materia di istruzione e formazione – Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 – 
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

VISTO in particolare l’art. 7 ter, il quale prevede che la Regione, riconoscendo la funzione 
sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene 
l’attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e 
a qualsiasi  altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da 
convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

RICHIAMATO altresì il comma 7 ter dell’art. 30 della suddetta legge, il quale dispone che, 
fino alla pubblicazione sul BURL della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’art. 7 
ter,  restano  efficaci  i  provvedimenti  relativi  al  funzionamento  delle  scuole  dell’infanzia 
autonome adottati ai sensi della l.r. 11 febbraio 1999 n. 8 ”Interventi regionali a sostegno 
del funzionamento delle scuole materne autonome”;

RICHIAMATO il comma 2 ter dell’art. 32 della l.r. 19/2007 il quale dispone che a decorrere 
dalla data di  pubblicazione sul  BURL della deliberazione del Consiglio regionale di  cui 
all’art. 7 ter sono abrogate la l.r. 11 febbraio 1999 n. 8 e il comma 15 dell’art. 1 della l.r. 27 
marzo 2000 n. 18;

EVIDENZIATO  pertanto  che  il  combinato  disposto  delle  norme  succitate  consente  la 
prosecuzione dell’applicazione dei criteri  di  cui  alla  D.C.R. 1180 del 16 febbraio 2005, 
concernente i criteri di assegnazione dei contributi  per le scuole dell’infanzia autonome 
validi per il triennio 2005/2007, ai sensi della l.r. n. 8/1999;

RICHIAMATA altresì la D.C.R. n. VIII/0560 del 18 marzo 2008 recante “Ordine del giorno 
concernente il collegato in materia di istruzione: contributi alle scuole materne autonome 
senza fini  di  lucro”  che ha impegnato  la Giunta regionale a definire termini  stabili  per 
l’erogazione  del  contributo  alle  predette  scuole  materne,  anche  ammettendo 
l’autocertificazione da parte degli interessati circa il perdurare delle condizioni per ottenere 
il contributo regionale purché già erogato nell’anno precedente e salvo successivi controlli 
da parte di Regione Lombardia;
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RITENUTO necessario, per l’anno scolastico 2007/2008, procedere all’assegnazione dei 
contributi  regionali   come da  allegato  “A”  a  sostegno  del  funzionamento  delle  scuole 
dell’infanzia non statali  e non comunali,  senza fini  di lucro, secondo i  criteri  di cui alla 
D.C.R. 1180 del 16 febbraio 2005, tenuto conto della maggior disponibilità finanziaria;

RITENUTO necessario altresì approvare le modalità operative per la richiesta di contributo 
di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente atto.

STABILITO che i suddetti interventi trovano copertura nell’UPB 2.1.1.1.406 capitoli 4390, 
4391,  5316  del  bilancio  regionale  2008  che  presentano  la  necessaria  disponibilità  di 
competenza e di cassa;

VISTE 

• la  Legge  Regionale  34/78  “Norme  sulle  procedure  della  programmazione,  sul 
bilancio  e  sulla  contabilità  della  Regione”  e  sue  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  nonché  il  Regolamento  di  contabilità  e  la  legge  regionale  di 
approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

• la  Legge  Regionale  n.  16/96  “Ordinamento  della  struttura  organizzativa  e  della 
dirigenza  della  giunta  regionale”  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  i 
provvedimenti organizzativi relativi alla VIII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l’assegnazione dei contributi alle scuole dell’infanzia non statali e non 
comunali, senza fini di lucro, come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. di  approvare le modalità operative per la richiesta di  contributo regionale,  di  cui 
all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  rinviare  a  successivi  decreti  la  quantificazione   e  la  liquidazione  dei  relativi 
contributi;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito internet della Regione 
Lombardia per la sua consultazione informatica.

 Il Dirigente 
    Ada Fiore
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