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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. Indicazioni operative per la presentazione del rendiconto definitivo di

gestione, ai sensi della D.G.R. n. 20/6 del 17 aprile 2020 e ss.mm.ii.. Proroga dei termini per la

presentazione dei Rendiconti Definitivi.

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”;

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;
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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. 39/26 del 3 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)”, allegato alla Determinazione

medesima, e disposto la pubblicazione sul Buras e sul sito istituzionale della Regione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 683 del 25 ottobre 2019,

con la quale sono stati 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. 2019/2020 – L.R.

n. 31/1984 art. 3 lett. C)”, approvato con la sopra citata Determinazione del Direttore del

Servizio Politiche Scolastiche n. 640 del 09 ottobre 2019;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 783 del 26 novembre

2019, con la quale è stata approvata la ripartizione dei fondi per la gestione delle scuole dell’

infanzia non statali paritarie A.S. 2019/2020 - L.R. 25.6.1984 n.31 art.3 lett. c)”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 804 del 28 novembre

2019 con la quale è stato disposto l’assegnazione dei contributi, di cui alla L.R. 31/1984 art. 3

lett. c) per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie per l’A.S. 2019/2020, e l’
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assunzione dell’impegno di spesa a favore dei soggetti gestori delle scuole dell’infanzia di cui

alla tabella allegata alla medesima Determinazione;

VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche con le quali sono stati disposti

la liquidazione e il pagamento delle anticipazioni pari all’80% del contributo totale assegnato a

favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie per le spese di gestione per l’A.S. 2019

/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/6 del 17 aprile 2020, riguardante “Contributi a

favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento.

Emergenza economica ed epidemiologica da Covid-19. Linee guida straordinarie per

l'erogazione del saldo dei contributi per l'anno scolastico 2019/2020. L.R. 25 giugno 1984, n.

31, art. 3, lettera c)", così come modificata e integrata con la Deliberazione della Giunta

Regionale n. 26/6 del 21 maggio 2020;

RILEVATO che per l’erogazione del saldo del contributo assegnato per l’anno scolastico 2019/2020, le

Deliberazioni della Giunta Regionale sopra richiamate hanno concesso ai soggetti gestori delle

scuole dell’infanzia paritarie la facoltà di poter presentare il rendiconto provvisorio delle spese

di gestione di competenza di tale anno scolastico;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 305 del 29 maggio 2020

con la quale sono state approvate le “Indicazioni operative per la presentazione del rendiconto

provvisorio A.S. 2019/2020 - Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali

paritarie L. 31/1984 art. 3 lett. c)”, allegate alla medesima Determinazione per farne parte

integrante e sostanziale;

RILEVATO altresì, che le Deliberazioni della Giunta Regionale sopra richiamate hanno stabilito l’obbligo,

per tutti i soggetti beneficiari del contributo per l'anno scolastico 2019/2020, di presentare,

Determinazione n.599  protocollo n. 12915  del 29/10/2020



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.02.00 - Direzione Generale della Pubblica Istruzione
00.11.02.01 - Servizio Politiche Scolastiche

/4 5

successivamente al 31 agosto 2020, il rendiconto definitivo riferito alle spese ammissibili totali

effettivamente sostenute per tale anno scolastico e che la mancata presentazione del regolare

rendiconto definitivo implica la revoca totale del contributo concesso, l'obbligo di restituzione

all'Amministrazione regionale delle somme ricevute a titolo di anticipazione e di saldo e

preclude l'accesso ai contributi nei due anni successivi;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 555 del 15 ottobre 2020

con la quale sono state approvate le “Indicazioni operative per la presentazione del rendiconto

definitivo A.S. 2019/2020 - Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali

paritarie L. 31/1984 art. 3 lett. c)”, allegate alla medesima Determinazione per farne parte

integrante e sostanziale;

DATO ATTO che alcuni soggetti gestori di scuole dell’infanzia paritarie non possono provvedere nei termini

alla trasmissione dei rendiconti definitivi in oggetto, a causa di sopravvenuti problemi di natura

tecnica che impediscono loro di trasmettere, tramite piattaforma SIPES, i rendiconti definitivi,

completi di tutta la documentazione allegata richiesta, così come comunicato al Servizio

Politiche Scolastiche tramite email e via pec;

RITENUTO opportuno dover procedere alla proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti

definitivi di gestione di cui alle “Indicazioni operative per la presentazione del rendiconto

definitivo A.S. 2019/2020 - Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali

paritarie L. 31/1984 art. 3 lett. c)”, approvate con la Determinazione del Direttore del Servizio

Politiche Scolastiche n. 555 del 15 ottobre 2020, consentendo la trasmissione dei rendiconti

definitivi, tramite piattaforma SIPES, fino alle ore 13:00 del giorno 09 novembre 2020;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni in premessa, sono prorogati i termini per la presentazione dei rendiconti
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definitivi di gestione di cui alle “Indicazioni operative per la presentazione del rendiconto

definitivo A.S. 2019/2020 - Contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali

paritarie L. 31/1984 art. 3 lett. c)”, approvate con la Determinazione del Direttore del Servizio

Politiche Scolastiche n. 555 del 15 ottobre 2020, al fine di consentire la trasmissione dei

rendiconti definitivi, tramite piattaforma SIPES, fino alle ore 13:00 del giorno 09 novembre

2020.

ART.2 La comunicazione di quanto disposto nell’articolo 1 della presente Determinazione avverrà

mediante pubblicazione sul sito internet della Regione.

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

Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport.
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