Federazione Regionale Toscana
Alla cortese attenzione dei Presidenti Provinciali FISM
della Regione Toscana
delle Scuole FISM
della Regione Toscana
Loro sedi
Firenze, 24 Aprile 2015
Prot. 15/15 fism
OGGETTO: Contributi

Carissimi,
Siamo a scriverVi con lo scopo di fare il punto della situazione in merito ai contributi Regionali e Ministeriali,
per quelle che sono le informazioni in nostro possesso, affinché ogni scuola possa organizzare la propria
amministrazione nel modo migliore possibile.
Iniziamo dai fondi Regionali:
- Abbiamo avuto conferma che pochi giorni fa la Regione ha versato ai Comuni l’acconto dei “buoni
scuola” 2014-2015. Tali fondi sono da adesso a disposizione delle Amministrazioni Comunali. Ogni
Scuola (di quelle che ovviamente hanno firmato con il Comune l’apposita convenzione) può quindi
sollecitare alla propria Amministrazione Comunale l’erogazione di quanto le spetta in virtù delle
famiglie assegnatarie che frequentano la Scuola stessa secondo i vari “sconti” riconosciuti.
- I Comuni hanno già in cassa (da mesi) i Contributi Regionali 2013-2014 alle sezioni di Scuola
dell’infanzia (circa 2.600 € a Sezione). Sappiamo che alcuni comuni non li hanno ancora girati alle
Scuole o perlomeno non a tutte. Anche queste risorse sono da tempo nella disponibilità delle
Amministrazioni ed è bene sollecitare
Fondi MIUR
- Saldo 2103-2014 e acconto 2014-2015
Vi avevamo già segnalato l’ok da parte della Conferenza Stato Regioni all’erogazione dei fondi del
capitolo 1299 alle Regioni e Vi avevamo già detto che per tali fondi (9,2 milioni di Euro) la Regione
Toscana ha già predisposto e approvato una Convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
loro distribuzione.
E’ tuttavia necessario e opportuno ricordare che tali risorse non sono ancora pervenute alla
Regione Toscana e sebbene notizie recenti facciano presupporre la loro prossima liquidazione alla
Toscana e alle altre Regioni, i passaggi intermedi difficilmente consentiranno un incasso da parte
delle Scuole prima della fine di Giugno 2015.
- Fondi 2015
E’ stata annunciata recentemente la firma del Ministro Giannini sul decreto che indica i criteri di
riparto dei fondi 2015. Questo, sebbene sia un passaggio fondamentale e necessario per
l’erogazione dei contributi, rappresenta solo il primo di una serie di passaggi. Il decreto è ora al
vaglio della Corte dei Conti che impiega, solitamente, tutti e 30 i giorni indicati dalla normativa per
vistare il decreto. Successivamente il MIUR deve ottenere la disponibilità del Ministero
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dell’Economia per versare effettivamente i contributi agli USR e questi dovranno, sulla base dei
criteri forniti, effettuare il vero e proprio piano di riparto (che ancora non c’è).
Tutto questo per dire che l’incasso effettivo da parte delle Scuole, anche in questo caso,
difficilmente avverrà prima della fine di Giugno 2015.
Ci è parso opportuno fornirVi queste informazioni affinché, piuttosto che rimanere in attesa dei soldi che ci
sono dovuti senza avere idea dei tempi necessari, ogni scuola possa, per quanto possibile, organizzarsi
sapendo che purtroppo, sebbene si parli di contributi di competenza addirittura dello scorso anno
scolastico, i tempi non sono brevissimi.
La FISM Toscana rimane comunque a disposizione per tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie e
continua ad operare nelle sedi opportune affinché questi passaggi e queste erogazioni avvengano nei tempi
più brevi possibili .

Il Presidente della FISM Regionale
Leonardo Alessi
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