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DETERMINAZIONE   PROT. N.   12593    REP.  662   DEL 16.10.2018    

 
 

Oggetto:   L.R. 25.6.1984 n. 31 art. 3 lett. c). Contributi per la gestione delle scuole 

dell’infanzia non statali paritarie A.S. 2018/2019. Riapertura termini Avviso. 
 

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. 23.06.2011, 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. 1 e n. 2 del 11 gennaio 2018, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 

2018” e “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/3 del 16 gennaio 2018, 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 2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del 12 

gennaio 2018)”;  
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

23564/37 del 7 agosto 2017 con il quale al Dott. Alessandro Corrias sono conferite 

le funzioni di Direttore ad interim 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 materna per le 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/38 del 19 aprile 2017, 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 2017 

/2018;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/12 del 19 giugno 2018, recante 

“Intervento di sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie e modifica deliberazione 

della Giunta regionale n. 20/38 del 19 aprile 2017. Bilancio di previsione 2018-2020 

Missione 04 - Programma 01 - Cap SC08.7266 e Cap SC02.0078. Art. 1 L. R. n. 

12/2018 e art. 3 comma 1, lettera a) L.R. n. 31/1984”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 580 del 18 

settembre 2018 con cui si è proceduto 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 2018/2019, ai sensi della 

L.31/1984 art. 3 lett. c); 

CONSIDERATO che il Servizio ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione della domanda 

mediante la “Guida per la compilazione della domanda online sul sistema SIPES” 

pubblicata sul sito internet della Regione; 
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PRESO ATTO che le indicazioni fornite da tale guida sono risultate difformi rispetto alle previsioni 

del Bando in quanto quest’ultimo ha disciplinato tra le forme ammissibili di 

presentazione della domanda tanto la sottoscrizione con firma digitale quanto quella 

con firma autografa ed allegato documento di identità, mentre la citata guida ha fatto 

riferimento, per errore materiale, alla solo esclusiva modalità di sottoscrizione con 

firma digitale; 

CONSIDERATO che la piattaforma SIPES al momento del caricamento della domanda avvisa 

l’utente che il documento in corso di invio non è firmato digitalmente; 

CONSIDERATO pertanto che le difformità tra l’avviso e la guida congiuntamente alle modalità di 

interazione della piattaforma SIPES possono aver indotto in errore gli utenti 

richiedenti e dato ad intendere che potevano essere caricate solo domande firmate 

digitalmente; 

RITENUTO pertanto che gli eventi di cui sopra possano aver costituito motivo di impedimento 

per i richiedenti e ritenuto di dover garantire la massima partecipazione; 

RITENUTO opportuno provvedere, in autotutela, alla riapertura dei termini dell’Avviso per la 

concessione dei contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali 

paritarie operanti in Sardegna per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi della 

L.31/1984 art. 3 lett. c);  

 

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. 580 

del 18/09/2018, dalle ore 16:00 del giorno 16 ottobre 2018 alle ore 13:00 del giorno 

19 ottobre 2018. I termini sono stabiliti a pena di esclusione con invio delle domande 

secondo le stesse modalità di cui all’Avviso, e con la facoltà di presentare l’istanza 
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sia con la sua sottoscrizione con firma digitale sia con firma autografa corredata da 

documento di identità in corso di validità da parte del soggetto firmatario. 

ART. 2  Di dare comunicazione di quanto disposto nell’articolo 1 della presente 

Determinazione, mediante pubblicazione sul sito internet della Regione con la 

pubblicazione anche della guida aggiornata ed allineata all’avviso. 

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

Legge regionale n. 31 del 13.11.1998, all’Assessore della Pubblica istruzione, Beni 

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

F.to Alessandro Corrias 


