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Ai direttori generali degli Uffici 
scolatici regionali 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Contributi alle scuole paritarie. Assegnazione su Cap.1477 e.f. 2011-
1°acconto per l’a.s. 2011/12.  

 
Con ordini di accreditamento del 27 luglio 2011 è stata assegnata a codesti Uffici 

scolastici regionali una somma complessiva pari a € 83.958.864 sul cap.1477 per 
l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie per il periodo settembre-dicembre 2011. 

Ove non vi abbiano già provveduto, si invitano le SS.LL. ad utilizzare le somme 
messe a disposizione per corrispondere gli acconti dei contributi alle scuole paritarie per 
a.s. 2011/12. 

Per quanto concerne il completamento dell’erogazione dei contributi per l’a.s. 
2010/2011, si fa presente che nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio u.s. è stato 
pubblicato il D.P.C.M. del 18 maggio 2011 di ripartizione delle risorse finanziarie previste 
dall’art.1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n.220. 
 L’art.1, comma 1 del predetto D.P.C.M. dispone l'utilizzo,  per  l'anno  2011,  della  
somma  di 245.000.000  di  euro,  per  il  sostegno  alle  scuole  non  statali attraverso il 
rifinanziamento del  programma  di  interventi  di  cui all'art. 2, comma 47, della legge 22 
dicembre 2008, n.  203 . 

La somma in questione è già stata assegnata a questo Ministero sul cap.1299 di 
nuova istituzione ed è iniziata la procedura prevista dal citato art.2, comma 47, della legge 
n.203/08 (decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni). 

Sullo schema di decreto interministeriale è già stato acquisito il parere favorevole del 
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e si è in attesa del parere 
del Ministro per l’economia e le finanze. 

Si fa riserva di tenere informati codesti uffici sul successivo iter del provvedimento in 
questione. 

Il Direttore Generale 
Carmela Palumbo 


