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DETERMINAZIONE N.449 PROT.  N.  0007727 DEL 23/7/2018  

————— 
 

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico “Misure a favore degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli immobili sedi delle scuole dell'infanzia paritarie L.R. 

12 del 23 aprile 2018 art. 1” e relativi allegati, di cui alla DGR 31/12 del 19.06.2018 

“Art. 1 LR 12/2018 e art. 3 comma 1, lettera a) LR 31/84.   Intervento di sostegno alle 

scuole dell’infanzia paritarie e modifica DGR del 19 aprile 2017, n. 20/38. Bilancio di 

previsione 2018-2020 Missione 04 - Programma 01 - Cap SC08.7266 e Cap 

SC02.0078.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

 

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

VISTA la L.R. n° 1 del 07.01.1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

spettacolo e Sport 3/8820 del 03.05.2017 relativo alla modifica dell’assetto 

organizzativo dei Servizi della Direzione Generale della Pubblica Istruzione; 

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

n. 33/22615 del 25.07.2017 con cui sono state conferite al dott. Alessandro Corrias 

le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e la per la 

Gioventù presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 37/23564 del 07.08.2017 con cui sono state conferite al dott. Alessandro Corrias 

le funzioni di Direttore ad interim del Servizio politiche scolastiche presso la 

Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

VISTO  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, 

pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore 

“deminimis”: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf 

VISTO   l’Art. 3 comma 1 lett. a) della LR 31 del 25 giugno 1984 “Nuove norme sul diritto  

allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”. 

VISTO                l’Art. 1 della LR 12 del 23 aprile 2018 “Disposizioni finanziarie e in materia di 

bilancio” che all’art. 1 prevede: “Le risorse iscritte nel bilancio regionale di 

previsione 2018-2020 in conto della missione 04 - programma 01 - titoli 1 e 2, ai 

sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge regionale 25 giugno 1984, 

n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze 

delegate) e successive modifiche e integrazioni, sono destinate agli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi delle scuole dell'infanzia 

paritarie. Con Deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta 

dell'Assessore competente in materia di istruzione, nel rispetto della normativa 

europea sugli aiuti di stato sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle 

risorse” ;  

VISTO                il DGR 31/12 del 19.06.2018 “Art. 1 LR 12/2018 e art. 3 comma 1, lettera a) LR 

31/84. Intervento di sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie. e modifica DGR del 

19 aprile 2017, n. 20/38. Bilancio di previsione 2018-2020 Missione 04 - 

Programma 01 - Cap SC08.7266 e Cap SC02.0078”. 

CONSIDERATO  che gli aiuti sono concessi in base al Reg(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 

18 dicembre 2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;  

PRESO ATTO       che ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento, il contributo netto spettante non 

potrà comunque eccedere, per ciascun beneficiario, i 200.000,00 Euro in tre 

annualità (esercizio finanziario in corso e nei due precedenti) a titolo “de minimis”; 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
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PRESO ATTO    che ai sensi dell’art. 1 della LR 12 del 23.04.2018, l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate al finanziamento del presente Bando è stimato in € 382.988,55 di 

cui: € 250.000 euro destinati a finanziare la Linea A come previsto dalla LR 31/84 

art. 1 comma a - Bilancio di previsione 2018-2020 Missione 04 - programma 01 - 

Cap SC08.7266 e € 132.988,55 destinati a finanziare la Linea B come previsto 

dalla LR 31/84 art. 1 comma b - Bilancio di previsione 2018-2020 Missione 04 - 

programma 01 - Cap SC02.0078.  

RISCONTRATA la copertura finanziaria nei citati capitoli per un ammontare complessivo di € 

382.988,55; 

RITENUTO di dover pubblicare l’avviso al fine di consentire l’utilizzo da parte dei beneficiari 

delle risorse stanziate a favore delle scuole dell'infanzia paritarie; 

RITENUTO  opportuno, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico “Misure a 

favore degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi 

delle scuole dell'infanzia paritarie L.R. 12 del 23 aprile 2018 art. 1” e dei relativi 

Allegati. 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazione; 

ART. 2 di approvare l’Avviso pubblico ““Misure a favore degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli immobili sedi delle scuole dell'infanzia paritarie L.R. 

12 del 23 aprile 2018 art. 1” e dei relativi Allegati; 

ART. 3 di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione nel BURAS e sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna; 

ART. 4 di adottare la presente Determinazione in conformità alle disposizioni dell’art. 21, 

comma 7 della L.R. 31 del 13/11/1998 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, di trasmetterla al Direttore Generale 
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e, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, all’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

  

 

 ll Direttore del Servizio ad interim 

Alessandro Corrias 

<firmato digitalmente> 


