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Ai Gestori delle scuole 
Paritarie dell’Emilia-Romagna 
Loro Sedi 
      
Al Dirigente dell’Ufficio II Risorse finanziarie 
Sede 
      
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 
Territoriale dell’Emilia-Romagna 
Loro Sedi 

          
      
Oggetto: Contributi alle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna EF 2022 a.s. 2021-2022 
      
I contributi spettanti alle scuole paritarie EF 2022, a.s. 2021-2022, confermano la definizione di un 
capitolo di spesa dedicato ai contributi a sostegno dell’inclusione scolastica.  
Si ritiene pertanto necessario fornire il seguente quadro introduttivo ai contributi a.s. 2021-2022, 
per rendere più agevole la comprensione dei decreti del piano di riparto elaborato da questo Ufficio. 
      
Nella Tabella 1 si forniscono preliminarmente le assegnazioni EF 2022 sui vari capitoli di bilancio. 
      
Nella Tabella 2 si fornisce il quadro dei fondi complessivamente disponibili per l’a.s. 2021-2022. 
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Tabella 1 
Capitoli di bilancio e fondi spettanti alle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna EF 2022 
      

Fondi EF 2022 

Cap. 1477/1  €   46.221.161,00   per tutte le scuole  
Decreto Direttoriale 
AOODPIT 9 febbraio 2022, 
n. 321  

Cap. 1477/2  €  12.835.420,00     
Inclusione per tutti i 
gradi di scuola  

Decreto Direttoriale 
AOODPIT 9 febbraio 2022, 
n. 320 

      
Tabella 2 
Fondi a.s. 2021-2022 
      

Cap. 1477/1 € 30.814.107,33 Periodo gennaio-agosto 2022 

Cap. 1477/2  € 12.835.420,00 
Contributo inclusione a.s. 
2021/2022 per tutti i gradi di 
scuola 

Anticipo settembre - 
dicembre 2021 

€ 15.477.384,58 Contributo già erogato 

Totale € 59.126.911,91 
Contributo totale disponibile 
per l’a.s. 2021-2022 
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Tabella 3 
Piano di riparto con assegnazione dei contributi spettanti alle scuole paritarie dell’Emilia-
Romagna per l’a.s. 2021-2022 
      

Decreto direttoriale n. 518 del 6 luglio 2022  
Contributi a.s. 2021-2022 spettanti alle scuole 
dell’infanzia paritarie dell’Emilia-Romagna 

€ 26.783.005,91 

Decreto direttoriale n. 519 del 6 luglio 2022  
Contributi a.s. 2021-2022 spettanti alle scuole 
paritarie primarie convenzionate 

€ 14.298.631,00 

Decreto direttoriale n. 520 del 6 luglio 2022  
Contributi a.s. 2021-2022 spettanti alle scuole 
secondarie di I grado paritarie dell’Emilia-
Romagna 

€ 3.415.512,00 

Decreto direttoriale n. 521 del 6 luglio 2022  
Contributi a.s. 2021-2022 spettanti alle scuole 
secondarie di II grado paritarie dell’Emilia-
Romagna 

€ 1.794.343,00 

Decreto direttoriale n. 522 del 6 luglio 2022  
Contributi a.s. 2021-2022 spettanti alle scuole 
paritarie di ogni ordine e grado per l’inclusione 
degli alunni con disabilità 

 € 12.835.420,00 

Totale piano di riparto € 59.126.911,91 

      
Dall’assegnazione EF 2022 Cap. 1477/1 residuano € 15.407.053,67 (€ 46.221.161,00 - € 
30.814.107,33) che saranno successivamente assegnati quale anticipo a.s. 2022-2023, periodo 
settembre-dicembre 2022. 
      
      
      

Il Vice Direttore Generale 
     Bruno E. Di Palma 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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