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OGGETTO: Ripristino dei fondi nazionali per le scuole paritarie

Il Consiglio regionale del Piemonte
Tenuto conto che
il sistema di istruzione e formazione statale sta subendo riduzioni significative di
risorse, determinate dalla necessità di contenere la spesa pubblica, con l’effetto di una
riduzione dell’offerta formativa e dell’occupazione;
anche le scuole paritarie sono a rischio di pesanti tagli; infatti lo stanziamento previsto
dalla Legge Finanziaria o di Stabilità nazionale per il 2011 a sostegno delle istituzioni
scolastiche non statali paritarie ammonta a 281,2 milioni di Euro, con un taglio di 253
milioni di Euro (pari a ben il 47%) in meno rispetto all’importo annuale stanziato negli
ultimi anni fino al 2009 (534 milioni di Euro);
si tratta di risorse ulteriormente ridotte rispetto allo stanziamento del 2010, che
verosimilmente si assesterà sui 410 milioni di Euro;
secondo una recente dichiarazione di tutte le maggiori associazioni di rappresentanza
delle scuole paritarie “la Finanziaria 2011 e il Triennale conseguente equivalgono alla
decisione politica che sentenzia la chiusura delle scuole paritarie”;
in questo modo, al di là delle diverse visioni sul tema, lo Stato procurerebbe un danno
a se stesso, in quanto la presenza delle scuole paritarie rappresenta anche un risparmio
per la Pubblica Amministrazione che, in loro assenza, dovrebbe accollarsi circa un
milione di studenti in più;
Saputo che
l’attuale Giunta regionale ha annunciato la volontà di aumentare il finanziamento
regionale alle scuole paritarie, pur in presenza di una difficilissima situazione
finanziaria per la nostra regione. Al momento peraltro tale incremento non risulta sul
bilancio preventivo;

Evidenziato che
esiste contraddizione tra le decisioni contenute in Legge finanziaria nazionale e gli
annunci regionali;
in regione Piemonte nell’ultimo quinquennio le risorse al sistema complessivo delle
scuole paritarie sono sempre state garantite per una cifra intorno ai 21 milioni di Euro
all’anno, senza riduzioni e per cifre analoghe rispetto al 2004;
prima di annunciare improbabili nuovi fondi, che andrebbero a discapito di altri
comparti, sia in questa fase più importante garantire almeno la continuità dei
finanziamenti storici, sia nazionali che regionali;
impegna la Giunta regionale
ad adoperarsi con la massima determinazione affinché sia scongiurato l’annunciato
enorme taglio previsto nella Legge Finanziaria statale e siano quindi ripristinati i fondi
nazionali per le scuole paritarie.
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