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Il bilancio ballerino delle scuole
Pubblicato da fidest su domenica, 26 dicembre 2010
Lettera al direttore. Marco Filisetti M.I.U.R. D.G. Bilancio Direttore Generale scrive alla sig.ra
Rita Manzani Di Goro e a noi per conoscenza: Le sue affermazioni in merito alle modalità per
l’incasso delle risorse erogate alle scuole sono contraddette dal vigente regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa e contabile delle istituzioni
scolastiche. Infatti le risorse finanziarie assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione
finanziaria di Istituto, sono prive di vincolo di destinazione all’infuori di quello prioritario per lo
svolgimento delle attività d’istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione
interessata (art. 1 comma 2 del D.I. 44/2001).La risorsa finanziaria assegnata in competenza
(con apposite note esplicative, cfr circolare programma 2011) , è erogata in più rate, anche di
entità diversa, ciascuna delle quali è un acconto calcolato in percentuale della complessiva
assegnazione. Pertanto, dette erogazioni non possono essere accompagnate dall’indicazione
di come le medesime vadano suddivise tra le singole voci di spesa. Infatti, spetta alla scuola
decidere secondo quali priorità gestire la propria cassa e quindi quale pagamento debba
essere affrontato per primo. Ciò anche in funzione della programmazione temporale delle
spese, che può essere fatta solo da ciascuna scuola in autonomia, in rapporto alle esigenze
legate alla specifica situazione, non conoscibili da altri. Ciò premesso e nella consapevolezza
che le disquisizioni tecnico contabili sulle modalità di gestione della cassa e dei bilanci non
siano di prioritario interesse dei genitori, posso rassicurare Lei e, tramite lei e la sua
Associazione, che sono certo vorrà adoperarsi a tal fine, i genitori da voi rappresentati, che
anche le scuole della Toscana possono incassare le risorse finanziarie che questa D.G. eroga
alle stesse, come a tutte le altre scuole d’Italia. Pertanto, il senso di allarme da Voi rilevato,
credo possa essere reinterpretato alla luce di quanto sopra. Colgo infine l’occasione per
osservare che non risulta il “ritiro di determinati finanziamenti” come da lei, in verità,
genericamente, affermato, nè che le somme assegnate per importi determinati siano state
erogate alle scuole con diniego al loro incasso, anche perchè ciò risulterebbe una
contraddizione in termini.
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