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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX Ambito territoriale di Rieti 

 IIU. O.   Ragioneria e servizi Economali 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA La Legge n. 908 del 17 agosto 1960; 

 

VISTA la Legge del 30 dicembre 2020, n.178, concernente il “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio “2021 – 

2023” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 20.12.2020-S.O. n. 46/L; 

 

VISTA La Legge n. 62/2000, concernente “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione” 

 

VISTA La Legge n. 104/1994; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 31/12/2020, che prevede la 

ripartizione in capitoli delle Unità di Voto Parlamentare relativi al Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2021/2023; 

 

VISTO Il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 61 del 10 marzo 2021, che dispone criteri 

e parametri per l’assegnazione dei contributi per le scuole paritarie per l’E.F. 2020, 

compresi quelli per le scuole paritarie dove risultavano iscritti alunni diversamente 

abili; 

 

VISTO il provvedimento numero 212 del 3 maggio 2021 con il quale è stato conferito al 

Dott. Michele Donatacci l’incarico di Dirigente dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale 

di Rieti; 

 

VISTO Il Decreto del M.I. n. 398 del 31.03.2021 con il quale all’U.S.R. per il Lazio è stata 

assegnata sul cap. 1477/2, per l’a.s. 2020/2021, la somma, in termini di competenza 

e cassa, di € 18.162.910,00 da attribuire quale “Contributo relativo agli alunni 

diversamente abili frequentanti le scuole paritarie di ogni ordine e grado della 

Regione Lazio”; 

  
Il Decreto del Direttore Generale per il Lazio n. 843 del 23 agosto 2021 che dispone 

la ripartizione dei contributi alle scuole paritarie dell’infanzia, delle primarie non 

convenzionate e delle secondarie di primo e secondo grado della Regione Lazio, e 

con cui viene assegnato, secondo l’Allegato n. 3 al  suddetto DDG, a questa 

Provincia, l’importo  di € 26.895,74 per le scuole dell’infanzia paritarie dove 

risultavano iscritti alunni diversamente abili nell’ a.s. 2020/21, ai sensi dell’art. 1-
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX Ambito territoriale di Rieti 

 IIU. O.   Ragioneria e servizi Economali 

 

 

quinquies del Decreto Legge n. 42 del 29 marzo 2016 convertito, con modificazioni 

nella Legge 6 maggio 2016;  

 

VISTO Il Decreto di Impegno del Direttore Generale n. 1176 del 29.09.2021 emesso sul 

cap. 1477/2 - riferimento provvedimento RTS di Roma n. 125/2021 allegato -, 

registrato dalla RTS di Roma ai sensi del D.L.GS. n. 123 del 30.6.2011 Visto ex 

Art. 5, Comma 1, al Numero 656 del 22.10.2021; 

 

 VISTA La necessità e l’urgenza di dover procedere alla liquidazione del contributo dovuto 

alle scuole paritarie dell’infanzia di questa provincia in cui risultavano iscritti alunni 

diversamente abili nell’ a.s. 2020/2021; 

  

VISTA La disponibilità in termini di Competenza e Cassa sul Capitolo 1477/2, a.f. 2021;  

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 -  Si dispone l’emissione dei relativi mandati informatici Ordine su Impegno l SICOGE 

a favore delle scuole dell’INFANZIA Paritarie della provincia di Rieti, di cui all’ allegato elenco che 

è parte integrante del presente decreto, per la somma a fianco indicata, quale contributo per gli alunni 

diversamente abili - a.s. 2020/2021 per l’importo complessivo netto di € 25.817,92 gravante sul 

Capitolo di Spesa 1477/2 - A.F. 2021; 

 

 

Art. 2 - Si dispone l’emissione del relativo mandato informatico Ordine su Impegno per 

ritenute a SICOGE, per il versamento a favore del Tesoro dello Stato, dell’ IRES al 4% per 

complessivi  € 1.075,82– cod.fisc. 80226730580 - con modalità di estinzione Capo d’Entrata-Capo 

6-Capitolo 1023-art. 2; 

 

 

Art. 3 - Si dispone l’emissione del relativo mandato informatico Ordine su Impegno per 

ritenute a SICOGE, per il versamento a favore del Tesoro dello Stato del Bollo per un totale di € 

2,00 - cod.fisc. 80226730580 – con modalità di estinzione Capo d’Entrata: Capo 8-Capitolo 1205-

art.1; 

 

 

Art. 4 - L’erogazione del contributo potrà essere effettuata soltanto previo accertamento della 

regolarità del DURC di ciascuna istituzione scolastica; 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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Art. 5 Il controllo ed il riscontro degli atti contabili è posto a carico della Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Roma. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

       Michele DONATACCI 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normative connesse 

 

 

  

 

 

PM 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE 

DI ROMA 

VIA A. PIGAFETTA, 22 

00154 ROMA 
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