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RISORSE FUNZIONAMENTO SCUOLE: RESOCONTO INCONTRO AL MIUR
  

Si è svolto oggi  l'incontro  di informativa riguardante le risorse per il funzionamento 
amministrativo e didattico spettanti alle istituzioni scolastiche.
Il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, dott. Greco, ha 
illustrato alle OO.SS. quanto, fino ad oggi, accreditato alle scuole , elencando 
cronologicamente le risorse assegnate ed erogate.
A fronte di una disponibilità media per le attività di cui in oggetto, che negli ultimi anni 
si è attestata su circa 110 milioni di euro, la direzione del bilancio, con riferimento 
all'anno scolastico 2014/2015 ha: 
1) assegnato ed erogato i 4/12mi di competenza;
2) assegnato ed erogato, nel mese di dicembre, un finanziamento straordinario per 
sofferenze finanziarie su posizioni debitorie a    tutte le scuole per circa 72.000.000 di 
euro complessivi;
3) assegnato, nel mese di gennaio, ulteriori risorse per circa 50.000.000 di euro 
quantificate per le singole scuole attraverso una comunicazione mail;
4) assegnato ed erogato, in data 21 maggio u.s., unitamente alla erogazione di quanto
indicato al punto 3), degli 8/12mi del finanziamento ordinario.

Nei mesi di marzo ed aprile sono state anche assegnate ed erogate risorse per le
pulizie e co.co.co. per 66.000.000 di euro e per il decoro delle istituzioni scolastiche
(scuole belle) pari a 50.000.000 di euro. Sono state altresì erogate le risorse relative
alla  440  che  hanno  portato  le  erogazioni  da  gennaio  ad  oggi  ad  un  ammontare
complessivo  di  circa  258.000.000  con  un  notevole  incremento  rispetto  all'anno
precedente.

Il Direttore ha sottolineato poi le azioni amministrative il cui  iter procedurale  porta alla
attribuzione  delle  risorse  e  che,  di  fatto  ne  rallenta  l'erogazione.  In  particolare   il
decreto di attribuzione dei poteri di spesa (formalizzato a marzo) e l'impossibilità di
impegnare nel primo semestre dell'anno importi che superano il 50% delle previsioni di
bilancio.
L'Amministrazione ha specificato inoltre che le erogazione di cui ai punti 2) e 3) sono 
state fatte utilizzando i parametri del DM 21, di cui peraltro si sta studiando la modifica.

La Cisl Scuola ha preso atto di quanto comunicato e  ha sottolineato la necessità di un
maggiore impegno per abbreviare l'iter procedurale che ritarda la reale disponibilità 
della liquidità delle scuole per soddisfare gli impegni presi dalle scuole.
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