
DECRETO N.  4005 Del 07/04/2017

Identificativo Atto n.   240

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE  DELLE  MODALITA’  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA
DOTE SCUOLA 2017/2018 PER LE COMPONENTI BUONO SCUOLA E CONTRIBUTO
PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER
LA DIDATTICA

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTA  la  L.R.  6  agosto  2007 n.  19  “Norme sul  sistema educativo di  istruzione e 
formazione della Regione Lombardia”;

RICHIAMATO  in particolare, l’art. 8 “Interventi per l’accesso e la libertà di scelta 
educativa delle famiglie”, così come riformulato dalla L.R. 30/2015 in cui è previsto 
che  Regione  Lombardia,  anche  al  fine  di  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine 
economico che impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e 
di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi 
anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del 
sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie;

VISTA la D.G.R. n. X/6426 del 3 aprile 2017 “Programmazione del sistema unitario 
lombardo di Istruzione, Formazione e Lavoro per l’anno scolastico 2017/2018“, con 
cui, tra le altre cose, è stata approvata la programmazione finanziaria della Dote 
Scuola finalizzata a garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell’ambito 
del sistema di istruzione pubblico e paritario articolata nelle componenti:
- Buono scuola per i percorsi di istruzione (allegato A, par. 1, della citata D.G.R. n. 
6246/2017;
- Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica per  i  percorsi  di  istruzione  e  di  istruzione  e  formazione  professionale 
(allegato A par. 3 della citata D.G.R. 6426 del 03/04/2017);

PRESO ATTO che la citata  D.G.R. 6426/2017 definisce, di ciascuna delle suddette 
componenti,  gli  elementi  essenziali  (destinatari,  situazione  economica  della 
famiglia,  valore  corrispondente  del  contributo  e  modalità  di  assegnazione) 
demandando a successivi  provvedimenti  ed avvisi  pubblici  la definizione delle 
relative modalità operative;

RITENUTO pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla citata D.G.R. 
n. 6246/2017, le modalità di cui all’Allegato A “Modalità per l’assegnazione della 
Dote scuola anno scolastico 2017/2018, componenti Buono scuola e Contributo 
per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”, 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DATO ATTO che le suddette modalità operative prevedono la presentazione delle 
domande in formato elettronico attraverso l’accesso al  sito istituzionale, tranne 
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per i casi specificatamente previsti dall’avviso, dalle  ore 12.00 del 19 aprile 2017 
alle ore 17.00 del  15 giugno 2017  e che sarà data ampia diffusione all’avviso, 
mediante la pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale e la trasmissione ai comuni 
e alle istituzioni scolastiche e formative;

RILEVATO che  le  risorse  previste  dalla  citata  D.G.R.  6426/2017 per  le  suddette 
componenti sono le seguenti:
- per  la  componente  Buono  scuola:  €  20.000.000  sul  capitolo  4.07.104.5315 
dell’esercizio finanziario 2018;
- per  la  componente  Contributo  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo,  dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica: € 11.100.000 (comprese le assegnazioni  
statali  di  cui alla L. 448/1998, stimate per l’anno 2017 in € 8.500.000) sui capitoli  
4.07.104.7433, 4.07.203.8436 e 4.07.203.8437 dell’esercizio finanziario 2017;

DATO ATTO  che il  presente decreto non comporta impegno di spesa, che sarà 
assunto con appositi provvedimenti a seguito della conclusione dell’istruttoria sulle 
domande presentate nel rispetto dei seguenti termini:
- componente Buono scuola: entro il 31 marzo 2018;
- componente Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica: entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista per la 
richiesta del contributo;

DATO ATTO inoltre che:
- si provvede contestualmente alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 
n. 33/2013;
- il  presente provvedimento è adottato nel  rispetto dei  termini  delle indicazioni 
previste dalla D.G.R. n. 6426/2017, idonee a consentire alle famiglie di accedere 
agli  interventi  di  Dote  scuola  in  tempo  per  le  scadenze  del  prossimo  anno 
scolastico;

VISTE:
- la L.R. n. 139 del 21 dicembre 2016 “Bilancio di previsione 2017-2019”;
- la D.G.R. n. 6101 del 29 dicembre 2016 “Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione 2017/2019 – Piano di alienazione e 
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2017 – Programma triennale delle 
opere pubbliche 2017/2019 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle 
società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e 
degli enti dipendenti – Piano studi e ricerche 2017-2019;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e  degli  schemi  di  bilancio delle  regioni,  degli  enti  locali  ed i  loro  organismi,  a 
norma degli artt. 1 e 2 della legge 42/2009 come corretto ed integrato dal d.lgs. 
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126/2014;
- il decreto n. 14081 del 29/12/2016 del Segretario Generale avente ad oggetto 
“Bilancio Finanziario Gestionale 2017/2019”;
- il D.D.G. del 6 febbraio 2017, n. 1192 “Assegnazione delle risorse finanziarie del 
bilancio pluriennale 2017-2019 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione 
Generale istruzione, Formazione e Lavoro”;
- la L.R. n. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla  contabilità  della  regione” e successive modifiche e integrazioni  nonché il 
regolamento di contabilità;

RICHIAMATI inoltre:
-  la  L.R.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;
- la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e 
altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
- la D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87 “II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui 
sono  stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  della  Giunta  regionale  con  i  relativi 
incarichi dirigenziali;
- il Decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle 
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle 
Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura”;

VISTA la comunicazione del 06/04/2017 con la quale la Struttura Semplificazione e 
Digitalizzazione della Direzione Centrale programmazione, Finanza e Controllo di 
gestione ha concluso con esito positivo la verifica preventiva di conformità del 
bando  in  oggetto,  compresa  la  parte  inerente  la  modalità  telematica  di 
presentazione delle  domande e dei  successivi  adempimenti,  ai  sensi  della  L.R. 
1/2012 artt.  3 c.2 e 3 e 32 c. 2 ter e dell’Allegato F della D.G.R. n. 6000 del 19 
dicembre 2016;

RICHIAMATA la scheda informativa, allegato B, “DOTE SCUOLA 2017/2018”, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

1. di  approvare, per le motivazioni  di  cui  in premessa, nel  rispetto degli  indirizzi 
fissati  dalla  D.G.R.  n.  X/6426 del  3/4/2017, le modalità per l’assegnazione della 
Dote scuola per l’anno scolastico 2017/2018, come da Allegato A, “Modalità per 
l’assegnazione della Dote scuola per le componenti Buono scuola e Contributo 
per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
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2. di approvare, ai sensi della DGR n. 5500 del 02/08/2016, la scheda informativa di 
cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  rientra  nella  programmazione 
finanziaria  approvata con la D.G.R.  n.  6426/2017 per  l’erogazione dei  servizi  di 
Dote scuola per l’anno scolastico e formativo 2017/2018, che prevede i seguenti 
stanziamenti:
- per  la  componente  Buono  scuola:  €  20.000.000  sul  capitolo  4.07.104.5315 
dell’esercizio finanziario 2018;
- per  la  componente  Contributo  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo,  dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica: € 11.100.000 (comprese le assegnazioni  
statali  di  cui alla L. 448/1998, stimate per l’anno 2017 in € 8.500.000) sui capitoli  
4.07.104.7433, 4.07.203.8436 e 4.07.203.8437 dell’esercizio finanziario 2017;

4. di dare atto altresì che i relativi impegni di spesa saranno assunti con appositi 
provvedimenti a seguito della conclusione dell’istruttoria sulle domande ricevute;

5. di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito istituzionale  e di trasmetterlo 
ai comuni e alle istituzioni scolastiche e formative della Lombardia;

6. di  attestare che contestualmente alla data di  adozione del  presente atto si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. 

IL DIRIGENTE
PAOLO  DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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