
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Al Ministro dell'economia e delle finanze. - 
Premesso che: 

le scuole paritarie rappresentano un patrimonio sociale e culturale, utile non solo per l'opera formativa 
svolta ma anche perché in molti casi suppliscono alle carenze delle scuole statali. Esse svolgono un 
servizio pubblico fondamentale sostanzialmente finanziate solo con i contributi dei Comuni e con le 
rette pagate dai genitori degli alunni; 

la delegazione del Veneto della Federazione italiana scuole materne denuncia in questi giorni che i 
contributi statali stanziati in favore degli istituti non statali, poco più di 275 milioni di euro, non sono 
ancora stati erogati. Nello specifico sono stati previsti 30 milioni per il Veneto di cui 5 milioni per la 
provincia di Padova e 3,7 milioni per la provincia di Treviso; 

infatti i contributi ministeriali alle scuole paritarie, già di per sé inadeguati, disponibili già da 3 mesi 
presso gli uffici scolastici regionali, non vengono accreditati alle scuole paritarie in quanto è cambiato 
il sistema di pagamento; 

il ritardo dell'erogazione è dovuto all'avvio di una nuova modalità di liquidazione affidata al sistema 
telematico Sicoge gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso le Ragionerie 
territoriali, che risulta non compatibile con il sistema del Ministero dell'istruzione che ha effettuato il 
riparto dei fondi tra le scuole; 

si tratta di una prima parte di contributo (poco più del 50 per cento) relativo all'anno scolastico 
2012/2013 che consentirebbe alle scuole di fare fronte alle spese fisse; 

a causa del grave ritardo nella liquidazione del contributo statale si rischia che gli stipendi degli 
insegnanti non vengano erogati e che le scuole, pur avendo erogato un servizio pubblico e dopo aver 
subito un ulteriore taglio del contributo statale, siano anche costrette ad indebitarsi, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire prontamente per trovare una soluzione che 
nell'immediato sblocchi i pagamenti dei fondi; 

se e come verranno analizzate e risolte le problematiche causate dal nuovo sistema operativo 
telematico Sicoge. 

 

 Roma, 4 Luglio 2013 
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