
 

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:        Avviso “Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie 
A.S. 2019/2020  - L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lett. c)”. Riparto dei fondi. 

  

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; 

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

integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011, 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 Leggi Regionali n. 48 e n. 49 del 28 dicembre 2018 recanti rispettivamente “Legge 

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

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 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, 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 
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le funzioni di Direttore del Servizio Politiche Scolastiche presso la Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 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 

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

del servizio; 

CONSIDERATO che nel Bilancio regionale sono stati stanziati complessivamente 17.370.312,50 euro 

sui capitoli SC02.0049, SC02.0051 e SC02.0054, di cui 13.896.250,00 euro 

nell’esercizio 2019 e 3.474.062,50 euro nell’esercizio 2020, da destinare quale 

contributo in favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie per l’anno 

scolastico 2019/2020, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/26 del 03 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)”; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 683 del 25 

ottobre 2019 con la quale si è provveduto a riaprire i termini 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)”, approvato con la Determinazione del 

Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 640 del 09 ottobre 2019 sopraccitata; 

CONSIDERATO che sono pervenute, entro i termini e con le modalità previste dall’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)”, n. 224 domande di concessione del contributo; 
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CONSIDERATO che sono pervenute n. 2 domande di concessione del contributo duplicate e che, 

come previsto dall’art. 6 dell’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)”, sono 

state prese in considerazione e conseguentemente istruite le domande trasmesse 

cronologicamente per ultime;  

CONSIDERATO pertanto, che l’istruttoria relativa al procedimento ha riguardato complessivamente n. 

222 domande di concessione del contributo; 

VISTI gli atti amministrativi inerenti l’attività istruttoria, condotta dagli uffici, relativi alla 

verifica del possesso dei requisiti d’accesso al contributo da parte dei soggetti 

richiedenti, come previsto dalle Linee Guida approvate con la Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 39/26 del 03 ottobre 2019 e dall’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)”; 

VISTO l’art. 3 dell’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)” che disciplina i requisiti di 

accesso al contributo; 

DATO ATTO che la domanda avente codice BSP_1920-219 è stata ritenuta non ammissibile 

poiché il numero di alunni dichiarato per un’unica sezione è inferiore al numero 

minimo di alunni per sezione, come previsto dall’art. 3 punto C dell’Avviso suddetto; 

DATO ATTO che la domanda avente codice BSP_1920-10 è stata ritenuta non ammissibile 

poiché, dalle verifiche istruttorie effettuate, per un’unica sezione risulta non rispettato 

il numero minimo di alunni per sezione, come previsto dall’art. 3 punto C dell’Avviso 

suddetto; 

DATO ATTO che per le domande aventi codice BSP_1920-170, BSP_1920-228, BSP_1920-48, 

BSP_1920-63, BSP_1920-255, BSP_1920-166, BSP_1920-83, BSP_1920-213, 

BSP_1920-185 e BSP_1920-259 è stata autorizzata la deroga al numero minimo di 

15 alunni (o di 8 in presenza di alunni disabili) per sezione, poiché presentate con 

riferimento a scuole ubicate in Comuni privi di altre scuole dell’infanzia statali o 

paritarie, come previsto dall’art. 3 punto C dell’Avviso suddetto; 

DATO ATTO che per la gestione della scuola di cui alla domanda avente codice BSP_1920-242 è 

riconosciuto il contributo per due sezioni in luogo di tre sezioni dichiarate nella 
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domanda medesima, poiché per la terza sezione risulta non rispettato il numero 

minimo di alunni per sezione, come previsto dall’art. 3 punto C dell’Avviso suddetto; 

DATO ATTO che per la gestione delle scuole di cui alle domande aventi codice BSP_1920-82, 

BSP_1920-103, BSP_1920-77, BSP_1920-17, BSP_1920-171, BSP_1920-81 è 

riconosciuto il contributo per una sola sezione poiché risulta non rispettato il numero 

minimo di alunni per sezione per le ulteriori sezioni dichiarate nelle domande 

medesime; 

DATO ATTO che per la gestione della scuola di cui alla domanda avente codice BSP_1920-79 è 

riconosciuto il contributo per una sola sezione poiché, dalle verifiche istruttorie 

eseguite, ai fini del riconoscimento della parità scolastica risulta autorizzata a 

funzionare dal MIUR una sola sezione per un numero pari o superiore a n. 15 alunni;  

DATO ATTO che per la gestione della scuola di cui alla domanda avente codice BSP_1920-164 è 

riconosciuto il contributo per una sola sezione poiché, dalle verifiche istruttorie 

eseguite, ai fini del riconoscimento della parità scolastica risulta autorizzata dal 

MIUR una sola sezione in luogo di n. 2 sezioni dichiarate nella domanda medesima;  

CONSIDERATO altresì, che sono tuttora in corso ulteriori attività istruttorie di verifica della veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di concessione del contributo, ai 

sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;  

CONSIDERATO che non sussistono i presupposti per procedere alle verifiche previste dalla vigente 

normativa antimafia poiché le attività realizzate dalle scuole paritarie non 

costituiscono attività economica ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea, come ribadito nella nota n. 2722238 del 25 maggio 2018 dalla 

DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione competente della Commissione 

Europea; 

VISTI gli atti d’ufficio con cui si è proceduto alla ripartizione dei fondi a disposizione 

mediante l’applicazione dei criteri di assegnazione, come previsti dall’art. 5 

dell’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)”; 

VISTA la tabella riepilogativa del riparto dei fondi di cui alla L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c), a 

favore dei soggetti gestori di n. 220 scuole dell’infanzia non statali paritarie, per le 
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quali sono state presentate le domande di concessione del contributo per l’A.S. 

2019/2020 che sono state ritenute ammissibili a seguito dell’attività istruttoria; 

CONSIDERATO che i soggetti gestori delle scuole dell’infanzia non statali paritarie (ad esclusione dei 

soggetti gestori di natura pubblica) beneficiari del contributo per l’A.S. 2019/2020 

dovranno presentare, al fine di poter ottenere la liquidazione dell’anticipazione pari 

ad un massimo dell’80% del contributo assegnato, apposita polizza fideiussoria 

bancaria o assicurativa di corrispondente importo;  

CONSIDERATO pertanto, che al fine di consentire ai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia non 

statali paritarie di predisporre l’apposita polizza fideiussoria assicurativa o bancaria 

richiesta per l’erogazione dell’anticipazione del contributo, è necessario provvedere 

al riparto dei fondi per l’A.S. 2019/2020, nelle more della conclusione delle suddette 

attività di verifica e che, qualora dette attività dovessero concludersi con esito 

negativo, si provvederà a non assegnare o a revocare il contributo risultante dal 

riparto o dall’assegnazione; 

CONSIDERATO altresì, che l’esigibilità del contributo è comunque subordinata alla registrazione 

dell’atto dirigenziale di impegno contabile dei contributi assegnati; 

RITENUTO di dover procedere al riparto dei fondi di cui alla L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c) per la 

gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie per l’A.S. 2019/2020, così 

come risultante dalla tabella allegata, parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione  

 

DETERMINA 

 

1 Di approvare la ripartizione dei fondi di cui alla L.R. n. 31/1984 art. 3 lett. c), per un 

importo complessivo pari a euro 17.370.312,50, per la gestione delle scuole 

dell’infanzia non statali paritarie per l’A.S. 2019/2020, così come riportato nella 

tabella allegata alla presente Determinazione, per farne parte integrante e 

sostanziale. 

2 Di provvedere, con successivo atto, all’assegnazione dei contributi mediante 

l’assunzione del relativo impegno contabile, secondo quanto previsto in premessa 
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in merito agli esiti delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese. L’esigibilità del 

contributo da parte dei beneficiari è, comunque, subordinata alla registrazione del 

citato atto dirigenziale di impegno contabile. 

3 Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna, così come previsto dall’art. 8 dell’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)”. 

  

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

comma 9, all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il 

tramite della Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

 

 

Il Direttore del Servizio  

Luca Galassi  

 

 

D. Pillitu  

C. Mascia  

E. Agus 

M. Tetti 
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Firmato digitalmente da

LUCA
GALASSI
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