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           Alla cortese attenzione 
Dei Presidenti Provinciali FISM della Toscana 

     
Dei consiglieri Nazionali FISM della Regione Toscana 
 
Delle Scuole FISM Della Regione Toscana 
Loro sedi 

 
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI REGIONALI A.S. 2021-2022 – Pagamenti prima tranche e 
INTEGRAZIONE AI CONTRIBUTI PRECEDENTEMENTE ASSEGNATI 
 
Carissimi,  

con il decreto 17362 del 02/09/22 la Regione Toscana ha deliberato l’integrazione 

delle risorse previste dalla precedente deliberazione 1161 del Novembre 2021. 

Con la deliberazione di Novembre erano stati infatti stanziati 1milione e 850mila € 

destinati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie, distribuiti alle scuole in proporzione al 

numero di bambini iscritti per l’anno scolastico 21-22 e risultanti dalla domanda di 

apertura presentata dalle singole scuole. 

La cifra corrispondente a bambino è pari a 153.79 € e tale finanziamento deve 

essere erogato alle scuole entro il 30 settembre 2022, data entro la quale i Comuni 

devono rendicontare alla Regione Toscana l’avvenuta erogazione. Da quanto ci 

risulta la grande maggioranza dei Comuni dovrebbe aver già provveduto alla 

liquidazione alle scuole, le scuole che non avessero ancora eventualmente ricevuto 

tale importo possono quindi sollecitarlo con urgenza al proprio comune di 

appartenenza. 

Come accennato in premessa, la FISM Regionale ha lavorato ed insistito affinché 

Regione Toscana stanziasse ulteriori risorse per le nostre scuole e con il decreto in 
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oggetto sono stati stanziati ulteriori 1.050.000,00 € che i Comuni hanno ricevuto 

proprio in questi ultimi giorni. 

I nuovi fondi, sempre riferiti all’anno 21-22 ammontano a € 87,40 per ogni bambino 

iscritto (l’anno di riferimento è sempre il 2021-2022). 

A differenza della precedente erogazione, i Comuni non devono rendicontare a 

Regione Toscana l’erogazione del contributo. Si invita pertanto ogni scuola a 

monitorare l’effettiva erogazione per evitare che vi siano disguidi da parte degli 

uffici Comunali e delle singole Amministrazioni locali. 

Poiché tali fondi, come ricordato, sono già da qualche giorno nelle disponibilità dei 

Comuni, è già possibile sollecitare il pagamento di quanto dovuto. 

Si allega copia del decreto n.17362 del 02.09.22 di cui all’oggetto della presente, 

l’allegato A (tabella riassuntiva delle somme stanziate ai vari Comuni ed il numero di 

bambini) e l’allegato B (modalità di monitoraggio del numero di bambini)  

Rimaniamo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario o 

informazione 

  

 
Il Presidente della FISM Regionale 

Leonardo Alessi 

 


