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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Al dirigente dell’Ambito Territoriale di Cremona
Al responsabile dell’ufficio di ragioneria
Oggetto: Riparto 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.
Con riferimento all’oggetto, si trasmette il decreto n. 3060 del 1 ottobre 2020 con il quale l’USR Lombardia
ha impegnato a favore di codesto Ufficio scolastico territoriale i fondi relativi al capitolo 1477, piano
gestionale 7.
L’impegno, registrato in SICOGE con n. 1591, comprende le risorse finalizzate 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;
I pagamenti a favore delle scuole dell’infanzia paritarie dovranno essere effettuati in SICOGE con op su
impegno (richiamando il suddetto impegno n. 1591) e non ad impegno contemporaneo, utilizzando il
cronoprogramma già predisposto da questo Ufficio con il numero 102.
Si precisa che tali fondi sono soggetti a ritenute IRES e BOLLO da versare al tesoro dello Stato.
Inoltre, si allega la tabella con i dati riepilogativi delle risorse impegnate a favore di codesto UST e la tabella
con i dati specifici delle scuole dell’infanzia paritarie alle quali dovranno essere accreditati i suddetti fondi.
Si invita codesto Ufficio ad organizzarsi per effettuare l’erogazione dei contributi in parola nel corso del mese
di ottobre, al fine di non incorrere in rallentamenti delle procedure di controllo e registrazione dei decreti di
pagamento da parte della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano.
Il dirigente
Yuri Coppi
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