Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Lo stato dei contributi alle scuole paritarie previsti
nel Bilancio dello Stato

Con il DM del 21 maggio 2007 del Ministro della Pubblica istruzione - pubblicato in G.U. n. 178
del 2 agosto 2007 - avente per oggetto la “Definizione dei criteri e dei parametri per
l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2007/2008” viene
modificata l’ossatura dei contributi erogati dallo Stato a favore delle scuole paritarie. Il
provvedimento è destinato a rilanciare a tutto campo un loro finanziamento.
Per la prima volta nella storia della scuola italiana in età repubblicana vengono riconosciuti,
senza alterare momentaneamente l’attuale ammontare delle risorse, anche alla scuola media
di primo e secondo grado paritaria finanziamenti ordinari a carico dello Stato. Non a caso
attenti osservatori di parte hanno giudicato il provvedimento come un atto che “segna una
svolta epocale” considerandolo “un passaggio culturale” fondamentale e propedeutico alla
equiparazione effettiva della scuola paritaria, anche sul piano economico, alla scuola statale.
Il che la dice lunga sulla reale portata di quel decreto che rappresenta, a questo punto, lo
strumento surrogativo e transitorio per rilanciare su più ampia scala i contributi alla scuola
paritaria e in particolare a quella cattolica senza dover ricorrere ad ulteriori strumenti legislativi
a modifica dell’attuale assetto istituzionale e costituzionale.
Ciò nonostante, anche per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 636, legge 296/2006.
la distribuzione dei contributi è continuata ad essere quella storica ovvero sono stati comunque
mantenuti le ripartizioni dell’intero ammontare così definiti:
•

scuole dell’infanzia 67,2%

•

scuole primarie ex parificate e convenzionate 29,8%

•

Sussidi e contributi alle scuole secondarie 1,3%

•

Handicap accoglienza (L. 62/2000) 1,7%

Nota art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Il Ministro della pubblica
istruzione
definisce
annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per
l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il
servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi
fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il
seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e
secondo grado.
Nel 2009 i contributi per le scuole paritarie vengono ascritti a due distinti capitoli di bilancio del
MIUR che sono rispettivamente
•
•

Cap. 1299 Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie
Cap. 1477 Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta
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Nel 2012 i finanziamenti per le scuole paritarie, ivi comprese quelle degli Enti Locali, già
previsti nel bilancio di previsione ammontavano a 510.880.191 euro così ripartiti:
•
•

cap. 1477 euro 268.880.161
cap. 1299 euro 242.000.000

Per il 2013 per effetto di quanto previsto nel bilancio di previsione di cui alla L. 44/2012 i
finanziamenti sono ridotti complessivamente di circa 15 milioni di euro di cui 10 milioni di euro
imputabili al cap. 1477 e 5 milioni di euro imputabili al cap.1299. Pertanto il totale complessivo
di finanziamento è di 496.209.347 euro per una riduzione del 9,7% rispetto all’anno 2010.
Tabella finanziamenti

BILANCIO
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Stanziamento
ordinario €.
535.400.000,00
401.900.000,00
409.000.000,00
253.000.000,00
265.392.773,00
258.417.930,00

Contributo
“integrativo” €.
120.000.000,00
130.000.000,00
245.000.000,00
237.291.833,00
237.791.833,00

Totale
€.
535.400.000,00
521.900.000,00
539.000.000,00
498.000.000,00
502.684.606,00
496.209.247,00

%
100,00
97,50
100,70
93,00
94,00
93,13

Rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione per effetto della L. 44/2012 i
finanziamenti per il 2013 sono stati ridotti complessivamente di circa 15 milioni di euro (10 milioni di euro dal cap. 1477 e - 5 milioni di euro dal cap. 1299); pertanto l’importo
complessivo del cap. 1299 è stato di 237.791.833 euro e 258.417.930 euro per un totale di
496.209.347 euro, ovvero sono stati ridotti del 9,7%.
Per l’anno 2014 il bilancio previsionale prevede:
•
•
•

cap. 1477 euro 273.898.626;
cap. 1299 euro 223.000.000
per un totale complessivo di euro 496.898.626.
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