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Oggetto: L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lett. c). Contributi per la gestione delle scuole dell’

infanzia non statali paritarie A.S. 2020/2021. Approvazione dell’Avviso.

IL DIRETTORE

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. 10 e n. 11 del 12 marzo 2020, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 2020”

e “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/9 del 17 marzo 2020, recante “Ripartizione

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2020-
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2022, n. 11 del 12 marzo 2020 (pubblicata sul BURAS del 13 marzo 2020)”;

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. 53/24 del 28 ottobre 2020, 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 2020/2021;

CONSIDERATO che nel Bilancio regionale sono stati stanziati complessivamente 18.000.000,00 di euro sui

capitoli SC02.0051, SC02.0049 e SC02.0054, nello specifico sono stati stanziati

14.400.000,00 a valere sull’esercizio 2020 ed euro 3.600.000,00 a valere sull’esercizio

2021, da destinare quale contributo in favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie

per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 31/1984 art. 3 lett.

c);

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’Avviso per la concessione dei contributi per la

gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie operanti in Sardegna per l’anno

scolastico 2020/2021, ai sensi della L. 31/1984 art. 3 lett. c);
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DETERMINA

ART.1 È approvato l’Avviso “Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali

paritarie A.S. 2020/2021 – L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c)”, allegato alla presente

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ART.2 La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul BURAS e sul sito internet

della Regione.

ART.3 La presente Determinazione, ai sensi della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21,

comma 9, sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport per il tramite della Direzione Generale della Pubblica

Istruzione.
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