Bur n. 10 del 31/01/2012

D.G.R. n. 2500 del 29 dicembre 2011
Assegnazione contributo alle scuole dell'infanzia non statali, a parziale copertura delle spese
sostenute per la presenza dell'insegnante di sostegno, anno 2011. L.R. n. 23/1980, L.R. n.
28/2011.
L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue:
La Regione del Veneto, con la Legge Regionale n. 23/1980, sostiene le scuole dell'infanzia non
statali, riconoscendone la funzione sociale svolta sul proprio territorio.
I contributi previsti dalla L.R. n. 23/1980 sono destinati alla conservazione ed alla manutenzione
ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi ed
all'acquisto di materiale didattico e d'uso.
Le scuole dell'infanzia non statali, pur essendo paritarie e quindi rispondenti ai requisiti richiesti
dalla L. n. 62/2000, per l'attivazione dell'inserimento scolastico degli alunni disabili con il supporto
dell'insegnante di sostegno, percepiscono dall'Amministrazione Statale un contributo insufficiente a
far fronte agli oneri derivanti dalla presenza dell'insegnante di sostegno.
A tale scopo con la L.R. n. 28 del 2.12.2011 "Assestamento del Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2011" (pubblicata sul B.U.R. n. 92 del 6.12.2011) sono stati previsti all'UPB
U0148, cap. 100012, ulteriori € 500.000,00 per far fronte alla spesa che le scuole dell'infanzia non
statali sostengono per la presenza dell'insegnante di sostegno necessario quando nella classe sono
iscritti e frequentanti bimbi con disabilità certificata.
Si propone di ripartire tale fondo supplementare derivante dal bilancio di assestamento, alle scuole
dell'infanzia in cui risulta la presenza dell'insegnante di sostegno, già individuate con precedente
DGR n. 616 del 10.05.2011 e riportate nell'allegato A del presente provvedimento.
Si propone pertanto di impegnare la somma di € 500.000,00 al cap. 100012 del bilancio di
previsione 2011 a favore delle n. 378 scuole dell'infanzia non statali aventi diritto di cui all'allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 28 del 2.12.2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il
seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo
33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
-

Vista la L.R. 23/1980;

-

Vista la L.R. 11/2001;

-

Vista la L.R. n. 39/2001;

-

Vista la L.R. n. 8 del 18.03.2011;

-

Vista la DGR n. 616 del 10.05.2011;

-

Vista la L.R. n. 28 del 2.12.2011

delibera
1.
di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l'allegato A, integrante il presente atto, che
individua le scuole dell'infanzia non statali in cui è presente la figura dell'insegnante di sostegno
titolato e la relativa assegnazione di contributo;
2.
di impegnare lo stanziamento di € 500.000,00 al cap. 100012 del bilancio regionale di
assestamento 2011, ad oggetto "Fondo Regionale per le politiche sociali - Sostegno di iniziative a
tutela dei minori (Trasferimenti a soggetti pubblici e privati (L.R. 11/2001, art. 133, 3° comma, lett.
i)", che presenta la necessaria disponibilità, a favore delle scuole dell'infanzia non statali, di cui
all'allegato A;
3.
di disporre che l'erogazione degli importi indicati nell' allegato A, a favore delle scuole
dell'infanzia non statali di cui al punto 1., verrà effettuata dalla Direzione per i Servizi Sociali;
4.
di dare atto che l'erogazione prevista nel presente atto è condizionata alle effettive
disponibilità di cassa del capitolo di spesa considerato;
5.
di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

