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DECRETO N. 28             PROT.  14408                      DEL 10.08.2011 

————— 

Oggetto: L.R. 25 giugno 1984 n.31 art.3  e L.R. 14 maggio 2009 n° 1 art. 3 comma 17. 
Interventi regionali in favore delle scuole dell’in fanzia non statali per fronteggiare i 
crescenti oneri di gestione a carico delle stesse.  
Contributo integrativo per l’anno scolastico 2010-2 011. 
Esercizio finanziario 2011. UPB S02.01.003 Cap. SC02.00 51.                Euro 
2.000.000. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 

febbraio  1948,n. 3; 

VISTA la L.R. 14.05.2009 n° 1 art. 3 comma 17 che, al fine di adeguare l’intervento 

regionale disposto dall’articolo 3 della L. R. 25.6.1984 n. 31 in favore delle 

scuole dell’infanzia non statali per fronteggiare i crescenti oneri di gestione a 

carico delle stesse, autorizza per l’anno 2009 e successivi una spesa valutata in 

Euro 22.000.000; 

VISTA la L.R. 28.12.2009 n.6 recante ‘Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 

e Bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013’ che, per dette finalità, autorizzava 

la spesa di Euro 23.963.000 a carico del competente capitolo SC02.0051 -  

UPB S02.01.003 

  CONSIDERATO che con L.R. n.14 del 10 08.2010 ‘Misure di adeguamento del bilancio 2010 e 

modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006 n.11’,  per 

l’esercizio 2010 l’autorizzazione di spesa sul capitolo di competenza SC02.0051 

è stata rideterminata in Euro 21.000.000 e, per  l’importo di Euro 2.000.000, 

differita all’esercizio 2011, come riportato nella tabella A di cui all’art.3 della 

legge sopraccitata; 
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VISTA la Delibera della Giunta regionale n° 41/8 de l 8.9.2009 relativa agli interventi 

regionali in favore delle scuole dell’infanzia non statali finalizzati ad abbattere i 

costi di gestione a carico delle stesse (nuovi criteri e modalità di concessione e 

rendicontazione dei contributi a partire dall’anno scolastico 2009-2010); 

CONSIDERATO  che con la citata Deliberazione della Giunta regionale n.41/8 del 8.09.2009 si 

dispone che l’Assessore della Pubblica Istruzione provveda con successivi atti 

alla predisposizione del programma degli interventi a favore delle scuole 

dell’infanzia non statali;   

VISTE le domande presentate dalle scuole dell’infanzia non statali per l’erogazione del 

servizio nel corso dell’anno scolastico 2010-2011, corredate della 

documentazione richiesta secondo i nuovi criteri approvati con la sopraccitata 

deliberazione della Giunta regionale;  

CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale 25.6.1984 n.31 art.3 e successive  

modificazioni e integrazioni l’entità del contributo è determinata, entro i limiti 

della disponibilità di bilancio, nella misura del 75%  della spesa ammissibile, 

adeguata ai costi annuali riportati nell’allegato alla deliberazione della Giunta 

regionale n° 41/8 del 8.9.2009 parametrati in rappo rto al numero delle sezioni,  

spese di affitto delle sedi scolastiche, costi degli insegnanti di sostegno, qualora 

nella scuola siano presenti alunni affetti da gravi disabilità certificate dalle 

competenti autorità sanitarie; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione n. 59  P. 1647 del 3.11.2010  

con il quale per l’anno scolastico 2010-2011, a favore di ciascuna scuola 

dell’infanzia non statale, è stato assegnato un contributo determinato nella 

misura percentuale del 40,25% circa della spesa ammissibile preventivata da 

ciascuna scuola, così come riportato nell’allegato al decreto medesimo di cui 

costituisce parte integrante; 
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PRESO ATTO che la disponibilità a carico dell’esercizio 2010 ha  solo in parte soddisfatto il 

fabbisogno delle scuole; 

RITENUTO pertanto opportuno integrare l’entità del contributo assegnato a ciascuna scuola 

dell’infanzia non statale con la dotazione di Euro 2.000.000 disponibile sul 

competente capitolo in quanto differita all’esercizio 2011  

DECRETA 

 

ART. 1 E’ assegnato a ciascuna scuola dell’infanzia non statale un contributo 

integrativo per l’anno scolastico  2010 – 2011  per fronteggiare i crescenti oneri 

di gestione a carico delle stesse, nella misura percentuale del 3,8% circa della 

spesa ammissibile preventivata da ciascuna scuola, così come riportato 

nell’allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. La 

ripartizione delle risorse disponibili  è stata effettuata secondo i criteri stabiliti 

dalla Delibera della Giunta regionale n. 41/8 del 08.09.2009, citata in premessa. 

ART. 2 L’impegno della spesa per l’attuazione dell’intervento previsto dalla L.R. 14 

maggio 2009 n° 1 art. 3 comma 17  sarà a carico del  cap. SC02.0051 UPB 

S02.01.003 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011. 

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet 

www.regione.sardegna.it. 

 

 

L’Assessore  

F.to Sergio Milia 


