Montebelluna, 23 febbraio 2017

Alla c.a. di Sua Eccellenza Vescovo di Treviso
Mons. Gianfranco Agostino Gardin
e di Sua Eccellenza Vescovo di Vittorio Veneto
Mons. Corrado Pizziolo
e a tutti i parroci della provincia di Treviso

oggetto: specificazioni riguardo al fondo per le scuole paritarie
Egregi Vescovi,
Gentilissimi Parroci,
Vi scrivo queste poche righe per informarVi per quanto riguarda il fondo per le
scuole paritarie, finanziato dallo Stato. Lo faccio a seguito di alcune segnalazioni che mi
sono pervenute da parte di alcuni cittadini che hanno ricevuto delle informative dai loro
parroci, in cui esprimevano delle preoccupazioni, riguardo alla diminuzione dei fondi per
le scuole in oggetto. È necessario premettere che non vi è stata alcuna riduzione del
fondo ad esse dedicato, che anzi abbiamo incrementato di oltre 14 milioni con la Legge di
Stabilità del 2018. A ben vedere, infatti, a partire dalla Legge di Stabilità 2015, il capitolo
di bilancio 1477, dedicato alle scuole paritarie, è aumentato ogni anno, fino ad attestarsi
ai quasi 517 milioni di quest’anno, come si evince dalla tabella sottostante.
RIPARTO
FONDI CAP.
1477
2013
A.S
2012/2013
FONDO

498.928.557

RIPARTO
FONDI CAP.
1477
2014
A.S
2013/2014
493.898.626

RIPARTO
FONDI CAP.
1477
2015
A.S
2014/2015

RIPARTO
FONDI CAP.
1477
2016
A.S
2015/2016

RIPARTO
FONDI CAP.
1477
2017
A.S
2016/2017

RIPARTO
FONDI CAP.
1477
2018
A.S
2017/2018

471.936.062

500.530.089

502.180.089

516.962.302

Il Veneto, analogamente, ha potuto usufruire di finanziamenti crescenti, con circa 70
milioni l’anno scorso, su un fondo totale di 502. Il riparto dell’anno corrente non è stato
ancora indicato, ma sarà evidentemente superiore a quello del 2017.

Regione

Riparto fondi
CAP. 1477
2013
(a.s. 2012/13)

Riparto fondi
CAP. 1477
2014
(a.s. 2013/14)

VENETO

60.152.880

58.559.948

Riparto fondi
CAP. 1477
2015
(a.s. 2014/15)
57.232.316

Riparto fondi
CAP. 1477
2016
(a.s. 2015/16)

Riparto fondi
CAP. 1477
2017
(a.s. 2016/17)

60.665.889

69.841.878

In molti però potranno obiettare che quest’anno vi sono meno risorse per le scuole
rispetto all’anno scorso. Ciò è dovuto a due aspetti. Il primo riguarda i finanziamenti
aggiuntivi che la Regione dà alle scuole paritarie in base alle proprie leggi 23/1980 e
32/1990, cosa più volte denunciata dal Partito Democratico veneto. Si nota subito, dalla
tabella sottostante, come la Regione stia via via tagliando il fondo e che, nelle previsioni
per il 2018, manchino oltre 10 milioni di euro rispetto al 2014.
Anno
FONDO REGIONALE

2014

2015

2016

2017

2018*

42.000.000

21.000.000

36.153.700

33.208.750

31.000.000

*il dato non è ancora definitivo non essendo stato approvato il bilancio

L’altro motivo di preoccupazioni per alcuni di Voi e non solo, è il mancato rifinanziamento
del capitolo di bilancio 1479, ovvero i “famosi” 50 milioni di euro previsti l’anno scorso. Va
sottolineato, che tale finanziamento consisteva in un fondo straordinario una tantum
riservato alle scuole dell’infanzia e non strutturale. Purtroppo non è stato possibile
rifinanziarlo quest’anno. È stato chiaro fin da subito che non si dovesse considerarlo un
fondo strutturale e quindi immagino che nessuna scuola abbia pensato di usare quei
proventi, se non per interventi singoli e non ripetitivi.
Il mancato rifinanziamento è comunque mitigato da diversi fattori. Innanzitutto i
14.782.233 euro in più del capitolo 1477. Si tratterebbe dunque di minori risorse per 35
milioni in tutta Italia (con un impatto sul Veneto, dunque, ben minore rispetto al taglio,
vero, operato dalla Regione). Va inoltre registrato che a partire dal 2017 le scuole paritarie
usufruiscono della ripartizione dei fondi (100 milioni) per l’alternanza scuola/lavoro e sono,
infine, stati accantonati fondi della programmazione PON Scuola 2014-2020 per progetti
di innovazione didattica che prevedono risorse per 3 miliardi fino al 2020.
Nel complesso, quando con fondi dedicati, quando con fondi più generalmente pensati
per le scuole, è giusto dire che questo periodo è tutt’altro che negativo per le scuole
paritarie e gli ultimi governi hanno garantito e ampliato le risorse a disposizione.
Personalmente intendo impegnarmi perché si possa arrivare, già nella legge di
stabilità del prossimo anno, a rifinanziare il fondo 1479 o ad aumentare il fondo 1477
di almeno 50 milioni, così da ripristinare, e anzi aumentare, le risorse della L.S. 2017.
Al di là del mio impegno personale, pregherei quanti hanno dato informazioni, se non
scorrette, quanto meno incomplete, di informare i genitori e gli insegnanti di quanto

emerge dalla semplice lettura dei dati, specialmente vista l’importanza della figura del
parroco nei processi decisionali di ognuno di noi in questo diﬃcile periodo.
Un caro saluto,
Laura Puppato

