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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. Modifica 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)”;   

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Politiche scolastiche n.  248/13113 del 21 

settembre 2017 con cui è stato approvato l’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); 

CONSIDERATO necessario dover disciplinare nel dettaglio le modalità di erogazione dell’anticipazione del 

contributo, prevedendo due possibilità alternative per i soggetti beneficiari: 

1. liquidazione dell’80% del contributo in un’unica soluzione, previa presentazione di 

apposita garanzia fideiussoria, con le modalità già specificate nell’Avviso; 

2. liquidazione dell’80% del contributo in due rate pari al 40% ciascuna, previa 

presentazione di rendiconti di gestione parziali delle spese effettivamente sostenute 

sino al raggiungimento dell’importo della rata. 

CONSIDERATO inoltre, necessario dover ulteriormente specificare i termini per lo svincolo della fideiussione 

da parte della Regione; 

CONSIDERATO conseguentemente necessario dover prorogare i termini per la presentazione delle 

richieste di concessione del contributo di cui alla L.31/1984 art.3 lett. c) per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

RITENUTO opportuno, pertanto, apportare le seguenti modifiche all’Avviso suddetto: 

 all’art.6 - Modalità e termini di presentazione della richiesta di concessione del contributo, 

al punto 3, il periodo “La richiesta di contributo dovrà necessariamente essere trasmessa, 

pena la non ammissibilità, a partire dalle ore 10.00 del giorno 25 settembre 2017 e sino 

alle ore 13.00 del giorno 13 ottobre 2017”, è sostituito con: “La richiesta di contributo 

dovrà necessariamente essere trasmessa, pena la non ammissibilità, a partire dalle ore 

10.00 del giorno 25 settembre 2017 e sino alle ore 13.00 del giorno 17 ottobre 2017”; 
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 all’art.9 - Modalità di erogazione dei contributi, il periodo “La fideiussione verrà 

obbligatoriamente rinnovata fino ad esplicito svincolo dell’Assessorato regionale 

competente, che potrà avvenire solo a seguito del provvedimento di liquidazione del 

saldo”, è sostituito con: “La fideiussione verrà obbligatoriamente rinnovata fino ad 

esplicito svincolo dell’Assessorato regionale competente, che potrà avvenire solo a seguito 

del provvedimento di liquidazione del saldo da adottarsi entro il 31.12.2019”; 

 all’art.9  -  Modalità di erogazione dei contributi, dopo il periodo di cui sopra, è inserito il 

seguente: “ Nel caso in cui non venisse presentata l’apposita  fideiussione bancaria o di 

garanzia fideiussoria assicurativa di importo pari all’80% del contributo concesso, previa 

richiesta del soggetto beneficiario, l’erogazione del contributo potrà avvenire mediante 

pagamento di due rate, ciascuna di importo pari al 40% del contributo concesso, a seguito 

di presentazione di regolare rendiconto di gestione parziale delle spese effettivamente 

sostenute per la gestione del servizio durante l’a.s. 2017/2018, sino al raggiungimento 

dell’importo della singola rata. Il saldo pari al 20% del contributo concesso sarà comunque 

erogato a seguito della verifica della regolarità dei rendiconti di gestione relativi all’intero 

anno scolastico”; 

 all’art.11 – Spese ammissibili, il punto “spese generali: cancelleria per la segreteria, 

materiali di consumo per la pulizia dei locali, servizi di consulenza contabile, fiscale e del 

lavoro, spese per la pulizia dei locali ove tale servizio fosse esternalizzato”, è sostituito 

con:  “spese generali: cancelleria per la segreteria, materiali di consumo per la pulizia dei 

locali, servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, spese per la pulizia dei locali ove 

tale servizio fosse esternalizzato, spese per la fideiussione.”     

  

DETERMINA 

ART. 1   All’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)”, approvato con determinazione del Direttore 

del Servizio Politiche scolastiche sono apportate le seguenti modifiche: 

 all’art.6 - Modalità e termini di presentazione della richiesta di concessione del 

contributo, punto 3, il periodo “La richiesta di contributo dovrà necessariamente essere 
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trasmessa, pena la non ammissibilità, a partire dalle ore 10.00 del giorno 25 settembre 

2017 e sino alle ore 13.00 del giorno 13 ottobre 2017”, è sostituito con: “La richiesta di 

contributo dovrà necessariamente essere trasmessa, pena la non ammissibilità, a partire 

dalle ore 10.00 del giorno 25 settembre 2017 e sino alle ore 13.00 del giorno 17 ottobre 

2017”; 

 all’art.9 - Modalità di erogazione dei contributi, il periodo “La fideiussione verrà 

obbligatoriamente rinnovata fino ad esplicito svincolo dell’Assessorato regionale 

competente, che potrà avvenire solo a seguito del provvedimento di liquidazione del 

saldo”, è sostituito con: “La fideiussione verrà obbligatoriamente rinnovata fino ad 

esplicito svincolo dell’Assessorato regionale competente, che potrà avvenire solo a 

seguito del provvedimento di liquidazione del saldo da adottarsi entro il 31.12.2019”; 

 all’art.9  -  Modalità di erogazione dei contributi, dopo il periodo di cui sopra, è inserito il 

seguente: “ Nel caso in cui non venisse presentata l’apposita  fideiussione bancaria o di 

garanzia fideiussoria assicurativa di importo pari all’80% del contributo concesso, previa 

richiesta del soggetto beneficiario, l’erogazione del contributo potrà avvenire mediante 

pagamento di due rate, ciascuna di importo pari al 40% del contributo concesso, a 

seguito di presentazione del rendiconto di gestione parziale delle spese effettivamente 

sostenute per la gestione del servizio durante l’a.s. 2017/2018, sino al raggiungimento 

dell’importo della singola rata. Il saldo sarà comunque erogato a seguito della verifica 

della regolarità dei rendiconti di gestione relativi all’intero anno scolastico”; 

 all’art.11 – Spese ammissibili, il punto “spese generali: cancelleria per la segreteria, 

materiali di consumo per la pulizia dei locali, servizi di consulenza contabile, fiscale e del 

lavoro, spese per la pulizia dei locali ove tale servizio fosse esternalizzato”, è sostituito 

con:  “spese generali: cancelleria per la segreteria, materiali di consumo per la pulizia dei 

locali, servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, spese per la pulizia dei locali 

ove tale servizio fosse esternalizzato, spese per la fideiussione.”     

ART. 2  La presente determinazione sarà pubblicata 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 


