
 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sullo schema 
di decreto del Ministro dell’istruzione di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema 
integrato di educazione e di istruzione per l’esercizio finanziario 2021 (prima parte del 
finanziamento). 

Repertorio atti n. 101/CU del 4 agosto 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella seduta odierna del 4 agosto 2021: 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle 

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 

delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” e, in particolare, 

l’articolo 9, comma 2, lettera b); 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 12, recante 

“Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”, 

e l’articolo 13, recante “Copertura finanziaria”; 

VISTO il comma 3 del citato articolo 12, il quale prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, (ora Ministro dell’istruzione) promuove un’intesa in sede di Conferenza Unificata 
avente ad oggetto il riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 
fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti 
locali;  

VISTO il successivo comma 4, il quale provvede all’erogazione delle risorse del Fondo come 
cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 
dell’infanzia, operando la ripartizione delle risorse; 

VISTA l’Intesa rep. Atti n. 82 dell’8 luglio 2021 della Conferenza Unificata inerente al Piano di azione 

nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni 

per il quinquennio 2021-2025; 

VISTA la nota prot. n. 30648 del 19 luglio 2021, con la quale il Ministero dell’istruzione, Ufficio di 
Gabinetto, ha inviato lo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di riparto delle risorse del 
Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l’esercizio finanziario 2021 
(prima parte del finanziamento), con i relativi Allegati e Tabella di riparto, che sono stati diramati con 
nota DAR 12041 del 20 luglio 2021 alle Regioni e agli Enti locali, con contestuale convocazione di 
riunione tecnica, in modalità di videoconferenza, per il giorno 26 luglio 2021; 

  



 

 

 

CONSIDERATO che, nel corso della citata riunione tecnica del 26 luglio 2021, l’ANCI ha espresso 
avviso favorevole all’intesa, così come le Regioni e il Ministero dell’economia e delle finanze, con 
alcune osservazioni sulle quali il Ministero dell’istruzione si è impegnato a fornire, in tempi brevi, una 
risposta dopo un confronto presso il proprio Dicastero; 

VISTA la nota prot. 32151 del 27 luglio 2021, con la quale il Ministero dell’istruzione, Ufficio di 
Gabinetto, facendo seguito a quanto convenuto nel suindicato incontro tecnico del 26 luglio 2021, 
ha inviato la nuova formulazione dello schema di Decreto che, con nota DAR 12707 del 28 luglio 
2021, è stato diramato alle Amministrazioni interessate; 

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 
non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  

VISTA la nota prot. n.14999, del 30 luglio 2021, con la quale il Gabinetto del Ministro dell’economia 
e delle finanze indica alcune integrazioni al testo del decreto in esame; 

VISTA la nota prot. n. 33163 del 3 agosto 2021, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro 
dell’istruzione, in riscontro alle osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di cui sopra, 
ha inviato una seconda versione del provvedimento in esame, diramata in pari data con nota prot. 
DAR n. 13174; 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nell’ambito della quale: 

-le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa, sull’ultima stesura del provvedimento, 
inviato dal Ministero dell’istruzione, con nota prot. 33163 del 3 agosto 2021 e diramato con nota 
prot. DAR n. 13174 del 3 agosto 2021; 

-l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa; 

ACQUISITO nell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di 
Trento e Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;  

SANCISCE INTESA 

ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nei termini di cui in 
premessa, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di riparto delle risorse del Fondo 
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l’esercizio finanziario 2021 (prima 
parte del finanziamento), trasmesso dal Ministero dell’istruzione, Ufficio di Gabinetto con nota prot. 
33163 del 3 agosto 2021 e diramato con nota prot. DAR n. 13174 del 3 agosto 2021. 
 

Il Segretario     Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi          On. Mariastella Gelmini 
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