
Documento della Conferenza delle Regioni del 18 dicembre 
 
Intesa sul fondo nazionale per il sistema di educazione e istruzione da 0 a 6 anni 
Via libera anche alle borse di studio 2019 per gli studenti delle scuole secondarie 

 
 
(Regioni.it 3748 - 19/12/2019)  
Raggiunta nella Conferenza Unificata  del 18 dicembre l'Intesa sullo schema di decreto del 
ministro dell'Istruzione di  riparto regionale del Fondo nazionale per il sistema integrato 
di  educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni.  Il 
riparto del Fondo per l'anno 2019 è pari  a 249 milioni di euro.  
 
Nel dare il via libera la Conferenza delle Regioni ha fra l'altro richiesto - con un 
apposito documento - di prorogare il termine relativo alla comunicazione al Ministero della 
programmazione regionale ai fini della ripartizione delle risorse, dal 20 dicembre 2019 al 31 
gennaio 2020 in modo da consentire alle Regioni una tempistica adeguata per la definizione 
della programmazione territoriale. 
 
Nella stessa riunione della Conferenza Unificata semaforo verde anche per l'intesa sullo 
schema di decreto Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca  recante i criteri  per 
l'erogazione delle borse di studio per il 2019, a favore degli  studenti iscritti alle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado, per un totale di 39,7 milioni.  
Si riportano di seguito il testo documento della Conferenza delle Regioni e i link ai due atti 
della Conferenza Unificata. 
 
Posizione sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 
riparto regionale del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per i 
bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni 
 
Intesa ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 
Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata 
 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'ultima stesura del 
provvedimento con la richiesta di prorogare il termine di cui all'articolo 3 comma 1, relativo 
alla comunicazione al Ministero della programmazione regionale ai fini della ripartizione delle 
risorse, dal 20 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 in modo da consentire alle Regioni una 
tempistica adeguata per la definizione della programmazione territoriale. 
 
La Conferenza formula altresì le seguenti raccomandazioni: 
1. di valutare per il futuro la riduzione del livello di cofinanziamento da parte delle Regioni; 
2. di garantire, a decorrere dall'anno 2020, che il riparto delle risorse tra le Regioni sia 
sottoposto alla Conferenza Unificata nei primi mesi dell'anno di riferimento, in modo da 
consentire alle Regioni una corretta programmazione delle risorse. 
Roma, 18 dicembre 2019 
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