
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  2/15  DEL 17.1.2006

—————

Oggetto: Criteri  e  modalità  di  concessione e  rendicontazione dei  contributi a  favore delle  scuole
dell’infanzia  non statali  a  partire dall’Anno scolastico 2006-2007.  L.R. 25.6.1984,  n. 31,
art. 3,  lett. a),  b), c), modificata dall’art. 111  della L.R. 4.6.1988,  n. 11,  dall’art. 50  della
L.R. 29.01.1994,  n. 2 e dall’art. 12,  comma 7, della L.R. 14.4.2005,  n. 7.  

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

l’attenzione della Giunta sull’art. 3 della L.R. 27 giugno 1984, n. 31 che autorizza l’Amministrazione

Regionale ad erogare contributi a favore della scuola dell’infanzia non statale nella misura del 75%

della spesa ed entro i limiti della disponibilità di bilancio, stabilita dall’art. 12, comma 7, della L.R.

14.4.2005, n. 7. 

La  Legge  31/1984  prevede  contributi  per  le  spese  di  gestione  e  funzionamento,  per  la

manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e per l’acquisto di arredi.

Le scuole dell’infanzia non statali consentono di garantire il servizio in quei comuni che altrimenti ne

sarebbero sprovvisti ed in numerosi altri comuni rappresentano un’integrazione dell’offerta pubblica.

Attualmente, su un totale di 843 scuole dell’infanzia, ben 274 (32,50%) sono non statali,  in 39

comuni non è presente alcuna scuola dell’infanzia, in 173 operano solo scuole statali, in 49 solo

scuole non statali ed in 116 sono presenti sia scuole statali che non statali. 

In considerazione del quadro rilevato e allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie ,

l’Assessore propone l’approvazione di nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi, indicati

nell’Allegato A,  da adottarsi  a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007, i  quali  abrogano quelli

finora in vigore. In particolare propone che i contributi regionali siano erogati sulla base di  una serie

di requisiti di accesso indicati al punto 1 del citato Allegato A e che tali contributi siano da intendersi

a copertura della differenza tra le spese di gestione ammissibili e le entrate (rette di frequenza,

quote annuali di iscrizione, contribuzioni straordinarie da parte degli  utenti  e/o di altri  organismi

pubblici e/o privati) e siano determinati nei limiti della disponibilità di bilancio.

La Giunta regionale

Vista l’art. 3 della L.R. n. 31/84 e successive modificazioni e/o integrazioni;
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Udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo

e Sport e ritenuto doverla condividere e approvare;

Visto  il  parere  di  legittimità  espresso  sulla  proposta  di  Deliberazione  dal  Direttore  Generale

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

Visto il parere di concerto dell’Assessore della programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del

Territorio;

DELIBERA

- di approvare che la concessione dei contributi regionali alle scuola dell’infanzia non statali  sia

subordinato al possesso dei  requisiti di accesso indicati al punto 1 dell’Allegato A alla presente

deliberazione e che tali contributi siano da intendersi a copertura della differenza tra le spese di

gestione  ammissibili  e  le  entrate  (rette  di  frequenza,  quote  annuali  di  iscrizione,  contribuzioni

straordinarie da parte degli utenti e/o di altri organismi pubblici e/o privati) e siano determinati nei

limiti della disponibilità di bilancio;

- di approvare che le rette a carico degli utenti siano determinate sulla base del costo medio per

utente, calcolato in riferimento al totale delle spese di gestione ammissibili, e differenziate come

segue:

- famiglie con reddito annuo riferito all’anno precedente superiore a Euro 100.000: 

  80%  del costo medio per utente 

- famiglie con reddito annuo riferito all’anno precedente superiore a Euro 50.000: 

  40%  del costo medio per utente 

- famiglie con reddito annuo riferito all’anno precedente superiore a Euro 25.000: 

  15%  del costo medio per utente 

- famiglie con reddito annuo riferito all’anno precedente compreso tra Euro 25.000 ed Euro

10.000: 

5%  del costo medio per utente; 

- di approvare i nuovi criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi a favore

delle scuole dell’infanzia non statali a partire dall’anno scolastico 2006-2007, contenuti dell’Allegato

A alla presente  deliberazione, di  cui  fa  parte  integrante,  e di  abrogare quelli  precedentemente

stabiliti nella seduta dell’8/06/2004 con Delibera n. 27/40.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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