
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

DETERMINAZIONE          PROT. N. 16216 

 

REP. N. 383 DEL 16/11/2017 

Oggetto: Avviso per la concessione dei contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non 

statali paritarie anno scolastico 2017-2018 - L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lett. c). 

Approvazione elenco dei soggetti beneficiari e riparto dei contributi. 

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; 

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

integrazioni; 

VISTA  la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 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 articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 

42 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le Leggi regionali n. 5 - Legge di stabilità 2017 e n. 6 Bilancio di previsione triennale 

2017-2019 entrambe del 13 aprile 2017; 

VISTA vista la deliberazione n. 20/1 del 19.4.2017 della Giunta regionale avente ad oggetto 

“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” e ss.mm. ii; 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione      DETERMINAZIONE N. 383 

Servizio Politiche Scolastiche        DEL  16.11.2017 

 

 2 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport n. 3/8820 del 3 maggio 2017 con il quale sono stati ridefiniti i 

Servizi della Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

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

22615/33 del 25 luglio 2017, con il quale sono conferite al dott. Alessandro Corrias le 

funzioni di Direttore del Servizio politiche per la formazione terziaria e per la gioventù; 

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

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

funzioni di Direttore ad interim del Servizio politiche scolastiche; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e ss.mm. ii. recante “Nuove norme sul 

diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate” e, nello specifico, l’art. 3, 

lett. c) concernente gli interventi straordinari regionali a favore della scuola materna 

per le spese di gestione e oneri per il personale sostenuti nell’erogazione del servizio; 

CONSIDERATO che nel bilancio regionale sono stanziati complessivamente 18.000.000 di euro sul 

capitolo SC02.0051 e nello specifico risultano stanziati 14.400.000 euro nell’esercizio 

2017 e 3.600.000 euro nell’esercizio 2018, da destinare quale contributo in favore 

delle scuole dell’infanzia non statali paritarie per l’anno scolastico 2017/2018 ai sensi 

di quanto previsto dalla Legge regionale n.31/1984 art.3 lett.c); 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/38 del 19 aprile 2017 riguardante 

“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, lettera c)”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n.11113/248 del 21 

settembre 2017 con cui è stato approvato l’Avviso “Contributi per la gestione delle 

scuole dell’infanzia non statali paritarie A.S. 2017/2018 L.R. n.31/1984 art.3 lett. c)”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n.295 del 13 ottobre 

2017 con cui è stato modificato l’Avviso “Contributi per la gestione delle scuole 

dell’infanzia non statali paritarie A.S. 2017/2018 L.R. n.31/1984 art.3 lett. c)”, 

approvato con la determinazione sopra citata; 

VISTI in particolare gli articoli 3, 5, 6 e 8 dell’Avviso suddetto che disciplinano i soggetti 

ammissibili e requisiti di accesso, i criteri di assegnazione del contributo, le modalità e 
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termini di presentazione della richiesta di concessione del contributo e l’attività 

istruttoria; 

CONSIDERATO che sono pervenute entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso n. 252 

domande di concessione di contributo; 

CONSIDERATO che per n. 17 scuole sono state inviate domande duplicate e che, come previsto 

dall’art.6 dell’Avviso, sono state prese in considerazione e conseguentemente istruite 

le domande trasmesse cronologicamente per ultime; 

CONSIDERATO pertanto che l’istruttoria relativa al procedimento riguarda n. 235 domande di 

concessione dei contributi; 

VISTI gli atti amministrativi inerenti l’attività istruttoria condotta dagli uffici relativi alla verifica 

del possesso dei requisiti d’accesso al contributo da parte dei soggetti richiedenti, 

così come previsto dalle linee guida approvate con la Deliberazione della Giunta 

regionale n. 20/38 del 19 aprile 2017 e dall’Avviso sopra citato; 

CONSIDERATO  che le succitate attività istruttorie sono in corso di conclusione in relazione alla 

verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate; 

 

CONSIDERATA  l’urgenza di concludere il procedimento nelle more della conclusione delle suddette 

attività di verifica, con la previsione della revoca del finanziamento, qualora si 

verificassero i presupposti, in  a seguito all’eventuale esito negativo delle stesse; 

VISTI  gli atti d’ufficio con cui si è proceduto alla ripartizione dei fondi a disposizione 

mediante l’applicazione dei criteri di assegnazione come previsti dall’art.5 dell’Avviso;  

VISTA la tabella riepilogativa del riparto dei contributi alle n. 235 scuole dell’infanzia non 

statali paritarie; 

CONSIDERATO che i soggetti, di natura giuridica privata, beneficiari di contributi superiori a 150.000 

euro devono presentare la dichiarazione integrativa, da rendere ai sensi della vigente 

normativa antimafia, relativamente ai soggetti indicati nell’art.85 commi 2, 2 bis e 3 del 

D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; 
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CONSIDERATO inoltre che le scuole beneficiarie al fine di poter ottenere la liquidazione dell’anticipo 

pari all’80% del contributo assegnato dovranno presentare apposita garanzia 

fideiussoria, così come previsto dall’art.9 dell’Avviso sopra citato;  

CONSIDERATO che, altresì, che nel caso in cui non venisse presentata l’apposita garanzia 

fideiussoria di cui sopra, l’erogazione del contributo potrà avvenire, previa richiesta 

del soggetto beneficiario, 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; 

CONSIDERATO che attualmente i 18.000.000 di euro risultano stanziati nel capitolo del bilancio 

regionale SC02.0051 (14.400.000 euro esercizio 2017 e 3.600.000 euro esercizio 

2018) e conseguentemente, a seguito di richiesta da parte della Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione la Giunta regionale deve procedere alla variazione 

compensativa in conto competenza e in conto cassa tra i capitoli di spesa 

specificatamente individuati in base alla natura giuridica dei soggetti beneficiari; 

CONSIDERATO che, solo a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale della suddetta 

variazione compensativa, con successiva determinazione, si procederà all’impegno 

dei fondi (80% pari a 14.400.000 euro sull’esercizio 2017 e 20% pari a 3.600.000 euro 

sull’esercizio 2018);   

CONSIDERATO inoltre, che l’esigibilità del contributo da parte dei beneficiari è, comunque, 

subordinata alla registrazione del citato atto dirigenziale di impegno contabile; 

RITENUTO di dover procedere: a) all’approvazione dell’elenco dei soggetti beneficiari dei 

contributi di cui alla L.R. 31/1984 art. 3 lett. c), per l’anno scolastico 2017-2018; b) al 

riparto dei fondi e alla determinazione dei relativi contributi, così come risultante nella 

tabella allegata, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

DETERMINA 

1. Di approvare, in ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso approvato con propria 

Determinazione n. 13113/248 del 21.09.2017: a) l’elenco dei soggetti beneficiari dei contributi per 

la gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie, di cui alla L.R. 31/1984 art. 3 lett. c) per 
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l’anno scolastico 2017-2018; b) la ripartizione dei fondi a disposizione per un importo 

complessivo pari a 18.000.000 di euro tra i soggetti beneficiari. Tali elementi sono riportati nella 

tabella allegata alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di provvedere con successivo atto all’assegnazione dei contributi mediante l’impegno delle 

relative somme, a seguito delle dovute variazioni di bilancio di cui in premessa. L’esigibilità del 

contributo da parte dei beneficiari è, comunque, subordinata alla registrazione del citato atto 

dirigenziale di impegno contabile. 

3. Di provvedere, in caso di esito negativo dei controlli relativi sia alla verifica della veridicità delle 

dichiarazioni che dell’esito dei controlli antimafia, alla revoca del contributo assegnato qualora se 

ne verificassero i presupposti. 

4. La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna, così 

come previsto dall’art. 8 dell’Avviso approvato con la determinazione n. 13113/248 del 

21.09.2017. 

La presente determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport per il tramite della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, ai sensi 

della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9. 

 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

 F.to  Alessandro Corrias 

 


