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Prot. 72R2015
Spett.li
Presidenti Provinciali FISM Veneto
Segreterie Provinciali FISM Veneto
OGGETTO: situazione contributi aggiornata al 19 ottobre 2015
INFANZIA:
1) MIUR :
•

cap. 1477/2015: i contributi previsti per l’esercizio finanziario 2015 sono stati riuniti in un
unico capitolo di spesa, il quale comprende quanto veniva erogato gli anni scorsi attraverso i
capitoli 1477 e 1299.
La Direzione Generale dell’U.S.R. Veneto con decreto del 2 ottobre u.s. ha provveduto a ripartire
fra gli Uffici Scolastici Territoriali la somma di euro 19.655.881,26 tratta dal cap.1477/15 (sulla
cifra complessiva di euro 57.232.316,00 messa a disposizione del Veneto per l’e.f. 2015, come dalla
D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del Sistema nazionale d’istruzione dell’8
giugno 2015, n. 449). (vd. allegati 01e 02).
Tale somma viene assegnata alle scuole paritarie, in misura proporzionale alle somme erogate
nell’a.s. 2014/15, quale 1° acconto dei contributi per l’a.s. 2015/16 (alle stesse è già stato
corrisposto nei mesi scorsi il saldo per l’a.s. 2014/15 sul cap.1477/14, come da tabelle consultabili
nella pagina scuole non statali>menu di destra >contributi – (spazio USR Gdrive – utilizzare
Google Chrome).

http://bit.ly/1PsCw1T	
  

Tale acconto presumibilmente sarà liquidato entro novembre/dicembre (cap 1477/2015 sett-dic).
•

Contributo per l’integrazione degli alunni con disabilità quanto dovuto per l’a.s. 2014-2015
(quota per alunno € 1.000 lordi) è stato erogato contestualmente al saldo a.s. 2014-2015
cap.1477/2015.

•

Contributo Sezioni Primavera: quanto dovuto per l’a.s. 2014-2015 è stato erogato.

•

il Cap. 1299/2014 (competenza 8/12 a.s. 2013/2014 e 4/12 a.s. 2014/2015) è stato assegnato
direttamente alla Regione a fine aprile e quindi non rientra nel piano delle assegnazioni dell’USRV,
ma verrà erogato dalla Regione Veneto. Sono in corso di completamento le procedure tecniche e la
definizione delle tempistiche di erogazione.
A breve verranno date delle indicazioni definitive su importi e tempi, si ipotizza entro metà/fine
novembre.

2) REGIONE VENETO:
•

CAP 1299/2014 (MIUR) : da erogare (vd.sopra).

•

ANNO 2014: erogato.

•

ANNO 2015: domanda inviata ad ottobre 2014, l’ammontare dei singoli contributi è oggetto in
questi giorni di definizione per la relativa delibera della Giunta Regionale.
A breve verranno date delle indicazioni alla FISM Veneto su importi e tempi.

NIDO:
1) REGIONE VENETO:
•

ANNO 2014: domanda inviata ad aprile 2014, già deliberato, da erogare.
La Regione prevede una parziale disponibilità di cassa nell’arco di pochi giorni.
L’ammontare complessivo della disponibilità (probabilmente circa la metà dei 21.000.000 €
previsti) e le relative tempistiche di erogazione verranno comunicate a breve.

•

ANNO 2015: domanda inviata ad aprile 2015, l’ammontare dei singoli contributi è già stato oggetto
di definizione per la relativa delibera che è attesa presumibilmente nelle prossime sedute di giunta
(martedì 20 ottobre o martedì 17 ottobre).
A breve verranno date delle indicazioni definitive su importi e tempi.

Preghiamo di comunicare l’eventuale mancato ricevimento dei contributi già erogati inviando una e-mail ad
segreteria@fismveneto.com
Il Presidente
FISM Veneto
Stefano Cecchin

