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DETERMINAZIONE        PROT. N. 13113     REP.  248    DEL   21.09.2017                                         
 
 

Oggetto:   L.R. 25.6.1984 n.31 art.3 lett. c). Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia 

non statali paritarie A.S. 2017/2018. Approvazione dell’Avviso. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessori Regionali”; 

VISTA   la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTE le LL.RR. n.5 e n. 6 del 30 marzo 2017, recanti rispettivamente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 e per gli anni 2017-2019 (Legge di 

stabilità 2017)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2017 e Bilancio pluriennale per gli anni 

2017-2019”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 19 aprile 2017,  recante “Ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di 

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2017-

2019, n. 6 del 13.4.2017”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

23564/37 del 7 agosto 2017 con il quale al Dott. Alessandro Corrias sono conferite le 

funzioni di Direttore ad interim del Servizio Politiche Scolastiche presso la Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione; 
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VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate” che 

all’articolo 3 lettera c) ; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.20/38 del 19 aprile 2017, recante “Contributi a 

favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e 

funzionamento - Linee guida - L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lett. c)”;   

RITENUTO dover procedere all’approvazione dell’Avviso per la concessione dei contributi per la 

gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie operanti in Sardegna per l’anno 

scolastico 2017/2018, ai sensi della L.31/1984 art.3 lett. c); 

 

DETERMINA 

 

ART. 1   E’ approvato l’Avviso “Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali 

paritarie A.S. 2017/2018 - L.R. 25.6.1984 n.31 art.3 lett. c)”, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2  La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul BURAS e sul sito internet 

della Regione. 

ART. 3   La presente determinazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della Legge 

regionale n. 31 del 13.11.1998, all’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

F.to Alessandro Corrias 

 


