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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – AT di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

OGGETTO: Decreto di impegno di spesa a favore dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona
per le risorse finalizzate al sostegno economico alle scuole dell’infanzia paritarie
ai sensi dell’articolo 233, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – CAP. 1477, piano
gestionale 7, e.f. 2020.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n.300 relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con particolare riguardo all’ art. 4 comma 4 e all’ art.
75;
Visto il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme
di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, avente per
oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’USR
Lombardia”;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020– 2022”;
Visto il Decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema
Nazionale di Istruzione del 15 settembre 2020, n. 1136, con il quale a questo Ufficio Scolastico Regionale è
stata

assegnata

sul

Capitolo

1477,

p.g.

7

la

somma

di

€

15.528.969,35

(euro

quindicimilionicinquecentoventottomilanovecentosessantanove/35) a favore delle scuole dell’infanzia
paritarie della Lombardia;
Visto il decreto di questa Direzione n. 3046 del 29 settembre 2020 recante i parametri di riparto dei fondi
volti a garantire sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi
in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19;
Ritenuto

necessario

impegnare

la

somma

di

€

357.981,29

(euro

trecentocinquantasettemilanovecentoottantuno/29) per la liquidazione dei fondi da destinarsi al sostegno
economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni
comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a
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seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 alle scuole dell’infanzia paritarie
della provincia di Cremona;
Accertata la disponibilità di competenza sul cap. 1477, pg 7;

DECRETA
L’assunzione

dell’impegno

di

spesa

di

€

357.981,29

(euro

trecentocinquantasettemilanovecentoottantuno/29) sul cap. 1477, pg 7, e.f. 2020 del bilancio
del MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - 0007 – a favore dell’Ufficio scolastico Territoriale
di Cremona come indicato nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto, per la
liquidazione dei fondi da destinarsi al sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato
versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato
dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del
COVID-19 alle scuole dell’infanzia paritarie della provincia di Cremona per l’esercizio finanziario 2020.
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