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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio II
Risorse finanziarie e Vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie
Ai gestori di scuole paritariedi ogni ordine e grado
della Toscana
Oggetto: Monitoraggio somme versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato delle risorse assegnate a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione
dell’emergenza COVID-19 e non utilizzate - Scuole Paritarie di ogni ordine e grado.

Con note prot. 3781 e prot. 4449 rispettivamente del 24/2/21 e del 2/3/2021 il MIUR –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha
chiesto un puntuale monitoraggio delle eventuali economie sui contributi assegnati alle Scuole
Paritarie di ogni ordine e grado in relazione ai provvedimenti emanati per la gestione dell’emergenza
COVID-19.
Il comma 8, primo periodo, dell’art. 265 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede infatti che “Le risorse destinate a
ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze” mentre il comma 9 del medesimo articolo dispone che “Nel
caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le
stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20
dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.”
Si ricorda che i contributi di cui all’oggetto sono stati assegnati alle scuole paritarie della
Toscana con i DDG n. 183 del 5 giugno 2020 (fondi per pulizie straordinarie erogate contestualmente
al saldo dei contributi ordinari per l’AS 19/20) e n. 559 del 28 settembre 2020; l’effettiva erogazione è
avvenuta per la maggior parte delle scuole entro il 2020; per alcune scuole le assegnazioni di fondi
covid sono stati inoltre oggetto di conguaglio al momento della distribuzione dei contributi ordinari a
titolo di acconto per l’AS 20/21 (cfr. DDG 754 del 24 novembre 2020); tutti i provvedimenti sono
reperibili sul sito di queto USR all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/paritarie.
Per i gestori di scuole paritarie che hanno ricevuto i fondi entro il 2020 si richiama
l’attenzione sulle disposizioni sopra riportate e si ricorda pertanto che eventuali economie rispetto alle
finalità per cui le risorse erano state erogate devono essere oggetto di riversamento in C/entrata dello
Stato.
Si chiede a tal proposito ai gestori che avessero delle economie e che non avessero già
versato a procedere in tal senso; tutte le scuole che abbiano versato somme in c/entrata dello Stato
comunicheranno entro il 15 marzo p.v. l’avvenuto adempimento, con indicazione dell’importo esatto,
all’indirizzo drto.ufficio2@istruzione.it.
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Tenuto conto della natura dei contributi e dell’ammontare erogato in relazione ad ogni
finalità prevista dalla normativa, in mancanza di comunicazione espresse da parte dei gestori non
saranno contabilizzate economie e si considereranno le risorse distribuite alle scuole nel 2020
integralmente utilizzate per le finalità previste.
Resta inteso che questo USR svolgerà dei controlli, anche a campione, sull’effettivo utilizzo
delle predette risorse e sulla legittimità del mancato riversamento.

IL DIRIGENTE
Fabio PAGLIAZZI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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