
FISM PADOVA 
 

SITUAZIONE CONTRIBUTI AL 22 DICEMBRE 2015 
 

FONDI MIUR 
 

ANNO 2014 (cap. 1299/2014) TRAMITE LA REGIONE DEL VENETO.  
Gli importi di ciascuna Scuola sono riportati nell’allegato al Decreto Regionale Dipartimento Servizi 
Sociali n. 6 del 30.9.2015 (BUR n. 110 del 20.11.2015). Può essere letto anche nel nostro sito 
http://www.fismpadova.it/infonotizie/2015/contributo-2014-cap-1299-miur-/ 
È in corso la emissione dei mandati di pagamento. Le Scuole riscuoteranno nel mese di gennaio 
2016. 
 

FONDI della REGIONE del VENETO 
   

NIDI – SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
 
NIDI ANNO 2014 
Il dettaglio degli importi relativi alla gestione dei nidi per l’anno 2014 è allegato al DDR n. 166 del 
2.12.2014.  
La Regione ha comunicato che erogherà solo il 38% degli importi assegnati. Gli Uffici regionali 
competenti hanno iniziato il 17/12/2015 a caricare le liquidazioni che termineranno 
presumibilmente entro la fine dell’anno. 
I mandati di pagamento saranno emessi nel gennaio prossimo e i gestori di nidi riscuoteranno 
entro la fine del mese di gennaio/primi di febbraio 2016 (s.c.). 
 
NIDI ANNO 2015 
La situazione ad oggi: 
a) €. 16.000.000,00 approvati con D.G.R. n. 1418 del 15.10.2015. Gli importi di ciascun gestore 
sono riportati alla pagina http://bit.ly/1Rg6dmN nell’allegato A) per i nidi a gestione pubblica per 
complessivi € 7.258.208,63 e allegato B) per i nidi a gestione privata (FISM ed altri) per 
complessivi €. 8.741.791,37; 
b) €. 5.000.000,00: importo approvato in questi giorni in sede di assestamento di bilancio 
regionale 2015. Entro la fine dell’anno corrente la Giunta Regionale approverà l’assegnazione degli 
importi.  
I pagamenti sono condizionati dalle disponibilità di cassa della Regione!! Non si è in grado di 
indicare tempi di riscossione!  
La FISM proseguirà nella sua costante pressione affinché ciò avvenga quanto prima. 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
CONTRIBUTO ORDINARIO IN C/GESTIONE ANNO  2015 
L’importo complessivo dei contributi alle scuole dell’infanzia paritarie per il 2015, con il recente 
assestamento di bilancio regionale, è definitivamente fissato in €. 21.000.000,00. 
La Giunta Regionale provvederà entro la fine del corrente mese ad approvare gli importi per 
ciascuna Scuola. 
Purtroppo per le “solite” (..inammissibili!) questioni di cassa, non è dato oggi di sapere quando le 
Scuole potranno riscuotere i contributi. (Ai fini contabili tenete conto che sarà un importo pari a 
quello riscosso per il 2014, salvo non siano intervenute modifiche al numero dei bambini e delle 
sezioni). 
Anche in questo caso faremo costante pressione sulla Regione e Vi terremo informati. 

http://bit.ly/1Rg6dmN


PREVISIONI PER IL 2016 
 

CONTRIBUTI STATALI (MIUR) SCUOLE DELL’INFANZIA 
Finalmente una buona notizia: oggi 22.12.2015 è stata approvata la legge di stabilità 2016. Per le 
scuole paritarie (di ogni ordine e grado) è previsto uno stanziamento di complessivi €. 
500.000.000,00 superiore del 5,9% di quello dell’anno precedente. (Valgono circa 3,00 € al mese 
per bambino). 
Le erogazioni del contributo sono fatte dal MIUR e dagli Uffici Scolastici Regionale e Territoriali 
come avvenuto nel 2015.  
 
CONTRIBUTI DELLA REGIONE DEL VENETO 

 NIDI: materia che afferisce al “sociale” 
 SCUOLE DELL’INFANZIA: afferiscono alla “Istruzione” 

 
Nella bilancio di previsione 2016, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto (che andrà in 
discussione in Consiglio Regionale nei mesi di gennaio e febbraio 2016) è previsto, purtroppo, un 
taglio dei contributi sia per i nidi che per le scuole dell’infanzia. Gli importi previsti sono: 

 €. 15.500.000,00 per i nidi; 
 €. 15.500.000,00 per le Scuole dell’Infanzia 

In totale €. 31 milioni contro i 42 milioni di €. dei precedenti anni: una riduzione del 26,2%!! 
In termini di incidenza sulle rette, si tratta di circa 5,5 €. al mese per ogni bambino della scuola 
dell’infanzia e di €. 23 €. al mese per bambino per il nido. 
 
I COMUNI 
Nel Veneto le contribuzioni dei Comuni alle Scuole dell’Infanzia paritarie che operano nei loro 
territori (spesso con una presenza esclusiva) sono alquanto diverse. Gli accordi e le iniziative di 
FISM del Veneto e dell’ANCI Veneto, purtroppo, non hanno portato a significativi risultati sul fronte 
della omogeneizzazione dei contributi comunali. 
Ogni Gestore, quindi, deve intrattenere con la l’Amministrazione Comunale di riferimento, rapporti 
positivi mirati a valorizzare, ai fini della retta a carico delle famiglie, l’elemento popolare e 
comunitario della scuola paritaria. 
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