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————— 
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L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, all’art. 3, comma 32, attribuisce la competenza alla 

Regione nell’erogazione dei contributi previsti dall’art. 3 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 31 

a favore delle scuole materne non statali, con decorrenza dall’anno 2012. Conseguentemente è 

abrogata la lettera b) del comma 3 dell’articolo 73 della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 

(conferimento di funzioni e compiti agli enti locali). 

Si fa presente che la legge regionale n. 31/1984 interviene a sostenere le scuole dell’infanzia non 

statali nell’offerta di un servizio pubblico indispensabile per le famiglie, e prevede l’erogazione di 

contributi per le spese di gestione e funzionamento, per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei locali e per l’acquisto di arredi e attrezzature d’uso. 

Considerato che nel Bilancio regionale 2012, in carico al competente capitolo è prevista una 

specifica dotazione limitatamente all’erogazione di contributi per le spese di gestione sostenute 

dalle scuole,  l’Assessore, in attuazione della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 

32, propone di emanare criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi a favore 

delle scuole dell’infanzia non statali, da destinare al sostegno degli oneri per il personale e per il 

funzionamento (L.R. n. 31/1984, n. 31, art. 3, lett. c), così come riportati nell’allegato alla presente 

deliberazione. 

I contributi di cui trattasi sono destinati al sostegno degli oneri per il personale e delle spese di 

gestione con esclusione di quelle relative all’art. 2 della L.R. n. 31/1984 finanziati con i fondi della 

L.R. n. 25/1993 e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti la gestione della mensa, il 

trasporto e le attività ludico-didattiche. 
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Ai sensi della L.R. 25.6.1984 n. 31, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni l’entità del 

contributo è determinata, entro i limiti della disponibilità di bilancio, nella misura massima del 75% 

della spesa ammissibile, comprensiva dei costi annuali stabiliti con i criteri proposti nella presente 

deliberazione, in base al numero delle sezioni, delle spese per l’affitto delle sedi scolastiche e per 

gli insegnanti di sostegno o altro personale specializzato, qualora nella scuola siano presenti alunni 

affetti da gravi disabilità certificate dalle competenti autorità sanitarie. 

L’Assessore evidenzia che in riferimento alle altre tipologie di intervento: 

−−−− manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali (L.R. n. 31/1984, n. 31, art. 3, lett. a); 

−−−− acquisto di arredi e attrezzatire d’uso (L.R. n. 31/1984, n. 31, art. 3, lett. b); 

i presenti criteri saranno integrati successivamente all’inserimento di una dotazione finanziaria utile 

a carico dei competenti capitoli del bilancio regionale, 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport illustrata in premessa nonché i criteri e le modalità di concessione e 

rendicontazione dei contributi a favore delle scuole dell’infanzia non statali per il sostegno 

degli oneri per il personale e delle spese di gestione, che avranno efficacia a partire dall’anno 

scolastico 2012-2013, secondo quanto riportato nell’allegato alla presente deliberazione; 

−−−− di stabilire il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte delle scuole 

dell’infanzia non statali alla data del 31 gennaio di ciascun anno; 

−−−− di consentire in fase di prima applicazione, ove necessario, entro il 30.9.2012, 

contestualmente alla dichiarazione di riapertura della scuola, l’integrazione documentale delle 

istanze per l’anno scolastico 2012-2013, già presentate all’Amministrazione provinciale 

competente; 

−−−− di autorizzare i conseguenti impegni di spesa sul Bilancio 2012 a carico del capitolo di 

competenza SC02.0051 UPB S02.01.003; 
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−−−− di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport di provvedere con successivi atti alla predisposizione del programma degli 

interventi a favore delle scuole dell’infanzia non statali per il sostegno degli oneri per il 

personale e delle spese di gestione; 

−−−− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna. 

La presente deliberazione sarà inviata alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 3 

della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


