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L.R. N. 31/1984 art. 3 lett. c) 

Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie  

A.S. 2019/2020 

AVVISO 

Si comunica che, con la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 804 del 

28.11.2019, è stata disposta l’assegnazione ai singoli beneficiari dei contributi e assunto il relativo 

impegno contabile. 

 

Si ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso “Contributi per la gestione delle scuole 

dell’infanzia non statali paritarie A.S. 2019/2020”, l’erogazione del contributo concesso ai singoli 

beneficiari avviene secondo le seguenti modalità: 

- liquidazione di un’anticipazione, nella misura massima dell’80% dell’importo assegnato, in 

un’unica soluzione previa presentazione di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa 

di corrispondente importo (ad esclusione dei soggetti gestori di natura pubblica); 

- liquidazione del saldo dell’importo assegnato, a seguito della presentazione dei rendiconti delle 

spese di gestione, resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Pertanto, si comunica che i soggetti beneficiari dei contributi in oggetto, tenuti alla 

presentazione della polizza fideiussoria, al fine di ottenere il pagamento dell’anticipazione 

pari all’80% del contributo totale assegnato, possono trasmettere al Servizio Politiche 

Scolastiche la polizza fideiussoria, seguendo attentamente le indicazioni sotto riportate. 

 Il contenuto e le condizioni di stipula della polizza fideiussoria devono essere conformi a quanto 

stabilito nell’articolo 9 dell’Avviso, rinvenibile nel sito della Regione Sardegna, nella sezione Bandi 

e gare della Direzione Generale della Pubblica Istruzione del sito istituzionale della Regione 

Sardegna, raggiungibile al seguente indirizzo: www.regione.sardegna.it, a cui si rimanda. 

 La polizza fideiussoria deve riportare esattamente quanto indicato nell’allegato 2 dell’Avviso 

(Fac-simile polizza), rinvenibile nella stessa pagina del sito istituzionale della Regione sopra citato. 

 L’importo della polizza deve coincidere con l’importo dell’anticipazione dell’80% del contributo 

assegnato per ciascuna scuola, così come indicato nell’allegato alla determinazione n. 783 del 

http://www.regione.sardegna.it/
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26.11.2019, con cui si è provveduto a effettuare il riparto dei fondi in favore dei soggetti gestori 

delle scuole, rinvenibile nella stessa pagina del sito istituzionale della Regione sopra citato. 

 La determinazione con cui si è provveduto all’assegnazione del contributo, da richiamare nella 

polizza fideiussoria è invece la n. 804 del 28.11.2019. 

 Si ricorda di controllare il contenuto della nota n. 11436 del 25.11.2019 in merito alle garanzia 

fideiussorie, già trasmessa ai soggetti gestori delle scuole da parte del Servizio Politiche 

Scolastiche. 

 La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal 

Rappresentante Legale del soggetto beneficiario del contributo o da suo delegato munito di 

specifica procura. 

 L’esemplare di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà essere trasmesso al Servizio 

Politiche Scolastiche, nei seguenti formati e modalità alternativi: 

- in formato cartaceo, recante entrambe le firme originali del Contraente e della persona fisica 

che impegna l’Organismo Garante, corredato dalla copia del documento di identità in corso di 

validità dei sottoscrittori, che dovrà essere consegnato direttamente presso gli uffici del Servizio 

Politiche Scolastiche, siti in Viale Trieste n. 186 al 2° piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 

alle ore 13.00; 

- in formato digitale, generato nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti 

nel D.P.C.M. del 30.03.2009 e successive modifiche, a cui devono essere apposte le firme 

digitali valide del Contraente e della persona fisica che impegna l’Organismo Garante, in modo 

che si possa verificare l’originalità e la corrispondenza del contenuto della polizza generata 

digitalmente, mediante accesso al sito istituzionale dell’Organismo Garante, secondo la vigente 

regolamentazione da CNIPA, che dovrà essere trasmesso tramite pec all’indirizzo: 

pidgistruzione@pec.regione.sardegna.it. 

Si raccomanda di seguire attentamente tutte le istruzioni sopra ricordate. 

 

Il Direttore del Servizio  

Luca Galassi 


