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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area B – Reclutamento del personale docente – Servizi informativi
Accesso agli atti – Risorse finanziarie – Economato – Ufficio del consegnatario
Via Pradello, 12– 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
Visti

gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;

Visto

il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante
norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;

Visto

il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre
2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19,
avente per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale
istituiti presso l’USR Lombardia”;

Vista

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021– 2023”;

Visto

il Decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema
Nazionale di Istruzione del 15 settembre 2020, n. 1136, con il quale a questo Ufficio Scolastico
Regionale è stata assegnata sul Capitolo 1477, p.g. 7 la somma di € 13.887.121,94 (euro
tredicimilioniottocentoottantasettemilacentoventuno/94) a favore dei servizi educativi 0-3 anni
della Lombardia;

Visto

il decreto della Direzione Regionale per la Lombardia n. 3632 del 15 dicembre 2020 recante i
parametri di riparto dei fondi volti a garantire sostegno economico in relazione alla riduzione o
al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte
dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate
per contrastare la diffusione del COVID-19;

Visto

il decreto n. 3635 del 16.12.2020 con il quale il Dirigente dell’Ufficio VIII dell’USR per la
Lombardia ha impegnato a favore di questo UST la somma di € 1.418.040,12 (euro
unmilionequattrocentodiciottomilaquaranta/12) per la liquidazione dei fondi da destinarsi al
sostegno economico ai servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni della provincia di Bergamo in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni
comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in
presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19;

Vista l’assegnazione, prot. n. 9737 del 18/05/2021, con il quale il Dirigente dell’Ufficio VIII dell’USR
per la Lombardia ha assegnato a favore di questo UST la somma di € 1.418.040,12 sul cap.
1477 pg 7, e.f. 2021 resti 2020;
Viste le tabelle predisposte dall’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia con i dati riepilogativi
delle risorse impegnate a favore di codesto UST e con i dati specifici dei servizi educativi per
l’infanzia (0 – 3 anni) alle quali devono essere accreditati i suddetti fondi;
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Visti

i Documenti Unici di Regolarità Contributiva On Line, rilasciati dall’INPS-INAIL;

Viste le comunicazioni del conto dedicato, ai fini della tracciabilità del fl ussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni ;
Accertata la disponibilità di sola cassa di € 1.418.040,12 sul cap. 1477 pg 7 e.f. 2021, resti 2020;
AUTORIZZA
il pagamento di n. 205 ordini di pagare su impegno SICOGE n. 4073 per € 1.366.464,44 quale
NETTO a favore degli Enti Gestori, come da tabella allegata che è parte integrante di questo decreto,
mediante accredito su conto corrente;
il pagamento di n. 1 ordine di pagare su impegno SICOGE n. 4073 per € 40.367,58 per IRES a
favore del TESORO DELLO STATO – C.F. 80226730580 con vincolo di commutazione in quietanza di
entrata sul Capo VI Capitolo 1028 Art.1 del Bilancio dello Stato;
il pagamento di n. 1 ordine di pagare su impegno SICOGE n. 4073 per € 328,00 per IMPOSTA DI
BOLLO a favore del TESORO DELLO STATO – C.F. 80226730580 con vincolo di commutazione in
quietanza di entrata sul Capo VIII Capitolo 1205 Art.1 del Bilancio dello Stato.
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Allegato:
1. Tabella di riparto ristori 0 – 3 anni

e-mail: usp.bg@istruzione.it - PEC: uspbg@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: BCQ08F – C.F.: 80031070164
Sito internet: https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it

