
 

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 

00.11.02.01 Politiche Scolastiche 

 

DETERMINAZIONE          PROT. N. 16671 

 

REP. N. 422 DEL 24.11.2017 

Oggetto: L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lett. c): erogazione di contributi a favore delle 

scuole dell’infanzia non statali per le spese di gestione. Anno scolastico 

2017/2018. 

Assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 18.000.000,00 

ed assegnazione dei contributi ai singoli beneficiari.  

Bilancio della Regione 2017-2019, Centro di responsabilità 00.11.02.01. 

Beneficiari, codici fornitori, singoli importi, Pos. Fin. e codici PCF, Co.Ge. di cui 

alle tabelle allegate. 

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 contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011, 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 artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTE le LL.RR. 13 aprile 2017, n. 5 e n. 6, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 2017” 

e “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”;  

VISTA la D.G.R. 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 

13.04.2017” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione           

n. 23564/37 del 07 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; 

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 stati stanziati complessivamente 18.000.000,00 di 

euro sul capitolo SC02.0051 e nello specifico sono stati stanziati 14.400.000,00 euro 

nell’esercizio 2017 e 3.600.000,00 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 L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c); 

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

l’approvazione delle linee guida relative al procedimento di concessione dei 

contributi in favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie, ai sensi di quanto 

previsto nell’art. 3, lett. c) della L.R. n. 31/1984, a partire dall’anno scolastico 

2017/2018; 

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

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

delle scuole dell’infanzia non statali paritarie A.S. 201/2018 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 la quale è stato modificato l’Avviso “Contributi per la gestione delle 

scuole dell’infanzia non statali paritarie A.S. 201/2018 L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c)”, 

approvato con la Determinazione sopraccitata; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 383 del 16 

novembre 2018, con la quale è sono stati approvati: a) l’elenco dei soggetti 

beneficiari dei contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie, 
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di cui alla L.R. 31/1984 art. 3 lett. c); b) la ripartizione dei fondi a disposizione per un 

importo complessivo pari a 18.000.000,00 di euro tra i soggetti beneficiari;  

CONSIDERATO che, con la succitata Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche 

n. 383/16216 del 16 novembre 2018, è stato disposto di provvedere con successivo 

atto all’assegnazione dei contributi mediante l’impegno delle relative somme, a 

seguito delle dovute variazioni di bilancio; 

CONSIDERATO altresì, che per i soggetti di natura giuridica privata beneficiari di contributi superiori 

ad € 150.000,00 non si è reso necessario procedere con la richiesta dell’informativa 

antimafia poiché dalle informazioni trasmesse all’Ufficio Scolastico Regionale dai 

soggetti interessati, e pervenute da codesto ufficio allo scrivente Servizio, risultano 

Enti non commerciali che non svolgono attività imprenditoriale; 

PRESO ATTO  che, previa richiesta di verifica da parte del Servizio Politiche Scolastiche, non sono 

pervenuti riscontri, da parte dell’Amministrazione regionale e sue articolazioni 

organizzative e da parte degli Enti strumentali della Regione e Società partecipate 

dalla medesima, su crediti maturati nei confronti dei beneficiari del contributo in 

oggetto e dei relativi rappresentanti legali, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni 

o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito 

di accordo transattivo o disposizione normativa che preveda la rinuncia, totale o 

parziale, ai medesimi crediti;  

CONSIDERATO che, nelle more della ricezione dei riscontri di cui al punto precedente, il Servizio 

Politiche Scolastiche procederà alla revoca del contributo nel caso della sussistenza 

di crediti di cui all’art.14 della Legge regionale n.5/2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/38 del 17.11.2017, recante 

“Variazione compensativa di competenza e di cassa, in applicazione dell’art. 51, 

comma 4 del D. Lgs 118/2011. Varie ed eventuali.”, Allegato 4;  

RITENUTO di dover procedere all’impegno di complessivi € 18.000.000,00 con la conseguente 

assegnazione dei contributi in favore dei singoli beneficiari e per i relativi importi 

specificati nelle tabelle A1, A2 e A3 allegate, parti integranti e sostanziali della 

presente Determinazione, quale contributo per la gestione delle scuole dell’infanzia 

non statali paritarie, di cui alla L.R. 31/1984 art. 3 lett. c) per l’a.s. 2017/2018, a 
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valere sui capitoli di bilancio e sugli esercizi finanziari per gli importi 

complessivamente riportati nella tabella sottostante: 

 

CAPITOLI TOT 2017 2018 

SC02.0051 12.401.830,91 9.921.464,73 2.480.366,18 

SC02.0049 1.036.776,95 829.421,56 207.355,39 

SC02.0054 4.561.392,14 3.649.113,71 912.278,43 

 TOTALI 18.000.000,00 14.400.000,00 3.600.000,00 

 

CONSIDERATO che il titolo legittimante è successivo al 20 aprile 2013, data in cui è entrato in vigore 

il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, e che pertanto, sussistendo l’obbligo previsto 

dall’art. 26 del medesimo Decreto, si è provveduto a pubblicare nella banca dati 

“Amministrazione trasparente” i dati concernenti i benefici economici assegnati alle 

scuole dell’infanzia non statali, di cui alla scheda riepilogativa allegata, 

CONSIDERATO che le somme relative all’80% del contributo, pari ad € 14.400.000,00, sono esigibili 

nel corso dell’esercizio finanziario 2017, a seguito della verifica della regolarità 

contributiva dei soggetti beneficiari effettuata presso gli Enti previdenziali e previa 

presentazione di apposita garanzia fideiussoria o di regolari rendiconti parziali delle 

spese effettivamente sostenute per la gestione del servizio durante l’a.s. 2017/2018; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 É disposto l’impegno di complessivi € 18.000.000,00 con la conseguente 

assegnazione dei contributi, in favore dei singoli beneficiari e per i relativi importi 

specificati nelle tabelle A1, A2 e A3 allegate alla presente Determinazione, per farne 

parte integrante e sostanziale, quale contributo per la gestione delle scuole 

dell’infanzia non statali paritarie ai sensi della L.R. 31/1984 art. 3 lett. c) per l’a.s. 

2017/2018, a valere sui capitoli di bilancio e sugli esercizi finanziari per gli importi 

complessivamente riportati nella tabella sottostante: 
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CAPITOLI TOT 2017 2018 

SC02.0051 12.401.830,91 9.921.464,73 2.480.366,18 

SC02.0049 1.036.776,95 829.421,56 207.355,39 

SC02.0054 4.561.392,14 3.649.113,71 912.278,43 

 TOTALI 18.000.000,00 14.400.000,00 3.600.000,00 

Centro di Responsabilità 00.11.02.01 

Pos. Fin., Codici PCF e Co.Ge come da tabelle allegate A1, A2 e A3 sopra citate. 

 

Art. 2 Alla liquidazione e al pagamento dei contributi si provvederà con successivo 

provvedimento. 

 

La presente Determinazione sarà trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari e notificata, 

ai sensi della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9, all'Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il tramite della Direzione Generale della 

Pubblica Istruzione. 

 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

  F.to Dott. Alessandro Corrias  

 

 

D. Pillitu  

C.Mascia  


