
 

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  
 
 

Oggetto: L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lett. c). Contributi per la gestione delle 
scuole dell’infanzia non statali paritarie. Avviso per la concessione dei 
contributi A.S. 2019/2020. Riapertura termini per la presentazione delle 
domande.  

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, 

recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”; 

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

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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. n. 48 e n. 49 del 28 dicembre 2018, recanti rispettivamente “Legge di 

stabilità 2019” e “Bilancio di previsione triennale 2019-2020-2021”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 8 gennaio 2019, recante 

“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e 
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elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di 

bilancio di previsione 2019-2021, n. 49 del 28 dicembre 2018 (pubblicata sul 

BURAS n. 1, Bollettino n.2 del 4 gennaio 2019)”;  

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

n. 28749/78 del 09 agosto 2019 con il quale al dirigente Luca Galassi sono 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Politiche Scolastiche presso la 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione; 

VISTA la L.R. 25 giugno 1984, n. 31 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 dell’infanzia 

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

servizio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/26 del 3 ottobre 2019, 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 

2019/2020; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 640 del 09 

ottobre 2019, con la quale è stato approvato l’Avviso “Contributi per la gestione 

delle scuole dell’infanzia non statali paritarie A.S. 2019/2020 – L.R. n. 31/1984 art. 

3 lett. C)”, allegato alla Determinazione medesima, e disposto la pubblicazione sul 

Buras e sul sito istituzionale della Regione; 

PRESO ATTO che alcuni soggetti gestori di scuole dell’infanzia paritarie non hanno potuto 

provvedere nei termini alla trasmissione delle domande di concessione dei 

contributi in oggetto, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che si sono 

manifestate in alcune zone della Sardegna che hanno provocato interruzioni della 

corrente elettrica e di altri problemi tecnici che hanno impedito loro l’accesso alla 

piattaforma SIPES, così come comunicato con le note trasmesse tramite pec in 

data odierna alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione; 
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CONSIDERATO  che la precitata L.R. n. 31/1984 ha tra gli obiettivi prioritari quello di generalizzare 

la frequenza della scuola dell’infanzia (art. 1, lett. a) nonché di intervenire 

finanziariamente a tal fine (art. 3); 

CONSIDERATA  pertanto, l’esigenza sociale di promuovere la massima partecipazione dei soggetti 

gestori delle scuole dell’infanzia non statali paritarie operanti in Sardegna, ai sensi 

della L. R. 31/1984 art. 3 lett. c) alla procedura di concessione dei contributi per la 

gestione per l’anno scolastico 2019/2020; 

RITENUTO opportuno dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande di concessione del contributo di cui all’Avviso “Contributi per la gestione 

delle scuole dell’infanzia non statali paritarie A.S. 2019/2020 – L.R. n. 31/1984 art. 

3 lett. C)”, alla L.R. 31/1984 art. 3 lett. C, approvato con la determinazione n. 640 

del 09 ottobre 2019, dalle ore 13:00 del giorno 25 ottobre 2019 alle ore 13:00 del 

giorno 28 ottobre 2019; 

 

DETERMINA 

Art. 1 Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui all’Avviso 

“Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie A.S. 

2018/2019 - L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c)”, approvato con la Determinazione n. 640 

del 09 ottobre 2019, dalle ore 13:00 del giorno 25 ottobre 2019 alle ore 13:00 del 

giorno 28 ottobre 2019. I termini sono stabiliti a pena di esclusione, con invio delle 

domande secondo le stesse modalità di cui all’Avviso. 

Art. 2 La comunicazione di quanto disposto nell’articolo 1 della presente Determinazione 

avverrà mediante pubblicazione sul sito internet della Regione. 

Art. 3 La presente Determinazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della 

Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, all’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

                           

                                       
  Il Direttore del Servizio                        

Luca Galassi  
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