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DELIBERAZIONE N. 20/38 DEL 19.4.2017 

————— 

Oggetto: 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).   

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce 

quanto sia fondamentale il servizio educativo svolto dalle scuole dell’infanzia nel processo di 

crescita e sviluppo delle bambine e dei bambini. 

La scuola dell'infanzia, nell’ambito dell’assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme 

sull’autonomia scolastica e sulla parità, accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i sei 

anni. Nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, essa concorre 

all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle 

bambine e dei bambini, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità nel rispetto 

dell'orientamento educativo dei genitori. Essa assume una funzione strategica nel Sistema 

integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l’infanzia e 

con la scuola primaria. 

Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso il funzionamento 

e la coesistenza delle scuole statali e delle scuole paritarie, riconosciute tali ai sensi della legge 10 

marzo 2000, n. 62, che insieme assolvono pertanto ad un servizio pubblico. 

L’Assessore ricorda che le scuole paritarie, riconosciute tali dal Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca scientifica (MIUR), sono quelle istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola 

dell’infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell’istruzione e posseggono i requisiti 

fissati dalla legge. In particolare, sono dotate di un piano educativo e formativo in armonia con i 

princìpi della Costituzione e dell’ordinamento; di locali, arredi e attrezzature adeguati; hanno organi 

collegiali democratici; consentono l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne 

facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido, anche con disabilità o in 

condizioni di svantaggio e l'organica costituzione di corsi completi; impiegano personale docente 

fornito del titolo di abilitazione con contratti individuali di lavoro che rispettino i contratti collettivi 

nazionali. 

L’Assessore riferisce che in Sardegna le scuole dell’infanzia non statali paritarie rappresentano 

circa il 34% del totale delle scuole dell’infanzia complessivamente presenti e che la Regione 

sostiene tali scuole affinché sia garantita l’offerta di un servizio pubblico indispensabile per le 

famiglie ed eroga a tal fine contributi per la copertura delle spese di gestione, ai sensi dell’art. 3, 

lett. c), della legge regionale n. 31/1984.  
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La Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/21 del 18 settembre 2012, ha definito criteri e 

modalità per l’accesso a tali contributi da parte delle scuole dell’infanzia non statali paritarie, che 

risultano obsoleti ed amministrativamente insostenibili.  

L’Assessore rileva come, anche in previsione della realizzazione dell’intero “Sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni”, così come previsto dalla legge n. 

107/2015, sia necessario e non ulteriormente procrastinabile rivedere l’intero procedimento di 

concessione dei contributi in parola, in quanto lo stesso risulta non più adeguato ed estremamente 

complesso. Al fine di garantire la qualità dell’intervento educativo, occorre agire implementando un 

idoneo sistema di programmazione e controllo dell’intervento che possa consentire il 

raggiungimento di migliori livelli di efficienza operativa dell’attività amministrativa e di efficacia  

dell’intervento  pubblico regionale, il quale deve avvenire in modo equo e stimolando al contempo 

l’economicità delle scuole. Tali finalità potranno essere raggiunte, senza dubbio, con l’ausilio di 

idonei strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) che possano 

consentire il miglioramento dell’attuale sistema di comunicazione tra la Regione e le Scuole 

dell’infanzia paritarie, basato quasi esclusivamente sulla trasmissione cartacea delle istanze e dei 

rendiconti, e mediante la rivisitazione dei relativi termini di presentazione di questi documenti che, 

al momento, si basano su uno scadenziario eccessivamente articolato.  

L’Assessore  ricorda che la legge n. 114/2014 ha sancito l’obbligo per le Amministrazioni locali di 

dotarsi di piani di informatizzazione e di catalogazione dei dati, informatizzazione delle procedure 

per la presentazione di documenti, istanze e dichiarazioni che ne permettano anche la 

compilazione on-line con procedure guidate e accessibili tramite autenticazione per la gestione 

dell’identità digitale di cittadini e imprese. L’Assessore richiama, inoltre, la legge 7 agosto 2015, n. 

124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” in materia 

di semplificazioni amministrative, che sancisce l’ulteriore necessità di individuare procedimenti 

amministrativi finalizzati a garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i 

servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché a garantire la semplificazione nell'accesso ai 

servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici e non ultima, 

anche la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”. 

L’Assessore informa che, in ottemperanza a tali disposizioni normative, sono già  state emanate 

apposite direttive al Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione al fine 

di procedere alla rivisitazione del procedimento di concessione del contributo nell’ottica della 

semplificazione e dell’informatizzazione. Si è già provveduto in tal senso per la rendicontazione 

relativa all’anno scolastico 2015/2016, mentre relativamente alla presentazione delle istanze per 

l’ottenimento dei contributi per l’anno scolastico 2017/2018 gli indirizzi politici prevedono la 
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pubblicazione di un apposito avviso annuale, il quale, compatibilmente con il calendario scolastico 

regionale, stabilisca tempi e modalità operative più snelle per la presentazione delle istanze 

finalizzate alla concessione dei contributi a partire dall’anno scolastico 2017/2018. 

A tal proposito, prosegue l’Assessore, pare quanto mai urgente ed improcrastinabile intervenire 

nella ridefinizione dei criteri di assegnazione dei contributi alle scuole e dei relativi requisiti di 

accesso. 

L’Assessore ricorda, infatti, che attualmente il contributo regionale è attribuito ripartendo la 

dotazione finanziaria regionale annuale in modo proporzionale alle previsioni di spesa indicate 

dalle scuole all’atto della presentazione della richiesta, nel limite massimo del 75% di queste 

ultime. Previsioni che spesso si discostano sostanzialmente dai rendiconti, creando così delle forti 

distorsioni e delle disparità di trattamento tra scuole caratterizzate dagli stessi fattori strutturali ed 

organizzativi. 

La ridefinizione dei criteri di assegnazione si rende, pertanto, necessaria al fine di ripartire i fondi in 

modo maggiormente conforme ai principi di equità e di pari trattamento, similmente a quanto 

previsto dalle disposizioni ministeriali in materia, considerato anche quanto deciso dal Consiglio di 

Stato con la sentenza n. 292/2016 che pone sullo stesso piano le scuole paritarie con finalità 

lucrative e quelle senza finalità lucrative.   

L’Assessore ricorda, a tal proposito, che i contributi statali in favore delle scuole paritarie sono 

definiti annualmente dal MIUR e ripartiti dagli Uffici scolastici regionali in base ai seguenti criteri: 

a)  il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale con almeno una sezione 

con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto 

eccezionali per rilevanza sociale o territoriale; 

b)  l'80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio 

regionale, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica; 

c)  inoltre, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno, iscritto e frequentante, con 

handicap certificato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

L’Assessore propone, pertanto, che l’assegnazione del contributo avvenga in base a dei fattori 

oggettivi che consentano di trattare in modo paritetico le scuole aventi le stesse caratteristiche 

strutturali ed organizzative. 

L’Assessore propone, pertanto, di stabilire dei nuovi criteri di assegnazione della dotazione 

annuale per il finanziamento dei contributi di cui alla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, 

lettera c), tra tutte le scuole dell’infanzia non statali paritarie in possesso dei requisiti di accesso e 

ammesse al contributo in oggetto, secondo quanto sotto specificato. 
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Nello specifico si propone di riconoscere, preliminarmente, un contributo pari a 8 euro per ciascuna 

ora di sostegno prevista nei singoli piani educativi individualizzati per l’anno scolastico di 

riferimento per ciascun alunno con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

in favore delle scuole in cui risultano iscritti e frequentanti tali alunni. 

Secondariamente di riconoscere un contributo pari a 8.000 euro per la prima sezione, e a 3.000 

euro per ogni sezione ulteriore alla prima, in favore delle scuole che dichiarano di sostenere la 

spesa per l’affitto dei locali, purché tale contributo non superi il limite massimo del 75% della spesa 

prevista per l’anno scolastico di riferimento, come risulta dal contratto di locazione in essere 

regolarmente registrato. 

L’Assessore propone di destinare la restante parte della dotazione annuale regionale alle scuole 

dell’infanzia non statali paritarie, in possesso dei requisiti di accesso e ammesse al contributo in 

oggetto, ripartendola nel seguente modo: 

‒ il 30% tra tutte le scuole, in parti uguali; 

‒ il 70% tra tutte le scuole, in modo direttamente proporzionale al numero delle sezioni 

funzionanti. 

Al fine di rendere la transizione verso i nuovi criteri più graduale nei confronti delle scuole già 

beneficiarie dei contributi in argomento e di consentire loro un sequenziale adattamento delle 

previsioni e decisioni relative alla gestione delle proprie finanze aziendali, l’Assessore propone di 

applicare per i primi due anni un correttivo alla ripartizione che scaturisce dall’applicazione dei 

nuovi criteri come sopra delineati. Tale correttivo si esplica mediante una redistribuzione 

proporzionale di fondi da parte delle scuole che conseguono un differenziale positivo tra il 

contributo calcolato mediante l’applicazione dei nuovi criteri e il contributo assegnato alla scuola 

per l’anno scolastico 2016/2017 riparametrato rispetto alla eventuale nuova situazione 

organizzativa della scuola, in favore delle scuole che al contrario conseguono un differenziale 

negativo, in modo tale che nessuna scuola subisca un differenziale superiore alla soglia del 10% 

per il primo anno e del 15% per il secondo anno.  

L’Assessore propone, oltremodo, che in fase di controllo dei rendiconti si proceda alla 

proporzionale riduzione del contributo concesso, in applicazione dei criteri sopra definiti, qualora si 

rilevi una discordanza tra quanto dichiarato in fase di presentazione della richiesta di contributo e 

quanto rendicontato. Tale discordanza potrà riguardare uno o più dei seguenti eventi: 

‒ la diminuzione delle ore di sostegno previste per gli alunni con disabilità certificata ai sensi 

della L. n. 104/1992; 

‒ la diminuzione del numero di sezioni funzionanti; 
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‒ la sopraggiunta inesistenza del contratto di locazione o la diminuzione del canone annuo, 

qualora il contributo specificatamente concesso fosse superiore al 75% del canone 

aggiornato; 

‒ il superamento del contributo concesso del limite massimo pari al 75% delle spese ammissibili 

effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. 

L’Assessore rileva come anche le tipologie di spese ammissibili, che le scuole beneficiarie del 

contributo devono rendicontare, debbano essere definite con maggiore dettaglio e specificazione, 

semplificando in questo modo da un lato l’attività di rendicontazione da parte delle scuole e 

dall’altro l’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione regionale. È, inoltre, necessario 

prevedere opportuni criteri di riparto di eventuali costi sostenuti per la gestione negli stessi locali di 

diverse scuole (per esempio scuola infanzia, asilo nido, scuola primaria o secondaria), al fine di 

imputare tra le spese di gestione delle scuole dell’infanzia beneficiarie del contributo in argomento 

esclusivamente la relativa quota di competenza. 

L’Assessore, alla luce di quanto sopra delineato, presenta il documento contenente le linee guida 

relative al procedimento di concessione dei contributi in favore delle scuole dell’infanzia non statali 

paritarie per le spese di gestione e funzionamento ai sensi della lettera c) dell'art. 3 della L.R. n. 

31/1984, che dettaglia i requisiti di accesso, i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le 

modalità di presentazione delle richieste e dei rendiconti. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, vista la legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 e successive 

modificazioni e integrazioni, visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame del 

Direttore generale della Pubblica Istruzione 

DELIBERA 

di approvare le linee guida relative al procedimento di concessione dei contributi in favore delle 

scuole dell’infanzia non statali paritarie, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 3, lett. c), della 

legge regionale n. 31/1984, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


