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VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 18 marzo 2009, n. 34; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 16 marzo 2020, n. 181; 

VISTO il decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione 8 aprile 2020, n. 420; 

VISTO il decreto di questo ufficio 13 Luglio 2020, n. 339; 

VISTO il decreto di questo ufficio 29 Settembre 2020, n. 1161; 

VISTO il decreto di questo ufficio 17 Novembre 2020, n. 1268; 

VISTA la nota dell’Ufficio II del 18 Novembre 2020, n. prot. 34893; 

VISTO il decreto di questo ufficio del 23 Dicembre 2020, n. prot. 1340; 

DATO ATTO che il citato decreto del Ministro n. 181 del 2020 reca i criteri e i parametri per            

l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’esercizio finanziario 2020 e, in particolare,          

dispone, agli articoli 4, 6 e 8, in merito ai criteri per l’assegnazione dei predetti contributi; 

DATO ATTO che il citato decreto del Ministro n. 34 del 2009, dispone, all’articolo 6, che alle scuole 

primarie paritarie convenzionate l’assegnato a ciascuna classe con almeno 10 allievi è pari ad Euro 

19.367,00, ed il contributo per ora di sostegno riconosciuta e prevista in convenzione è pari ad Euro 

806,96; 

DATO ATTO che il citato decreto direttoriale n. 420 del 2020 attribuisce a questo Ufficio la somma di 

euro 59.753.576,00 per l’assegnazione del contributo alle scuole paritarie della regione Lazio per      

l’esercizio finanziario 2020; 

DATO ATTO che il citato proprio decreto n. 339 del 2020 ha assegnato alle scuole paritarie del Lazio il 

contributo per gli 8/12mi relativi al periodo gennaio–agosto relativamente all’anno scolastico 2019-20   

per la cifra di € 39.437.360,16 ed accantonato la cifra di € 597.535,76 per eventuali integrazioni e 

contenziosi; 

CONSIDERATI i dati di funzionamento, acquisiti dall’ufficio II, inviati dalle scuole paritarie di ogni 

ordine e grado della Regione Lazio, in riscontro alla nota Prot. n. 18445 del 15/07/2020, relativa agli     

adempimenti per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 

ACQUISITI dati relativi agli studenti con disabilità presso le scuole primarie convenzionate e la 

relativa documentazione a supporto; 

CONSIDERATE le risultanze dei controlli effettuati dall’Ufficio II sui dati comunicati dalle scuole 

paritarie di ogni ordine e grado della regione Lazio, di cui alle premesse, e sulle dichiarazioni   
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sottoscritte dai legali rappresentati delle scuole suddette, relative all’“esercizio di attività in modalità   

non commerciale”; 

RITENUTO di seguire l’ordine di priorità di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto del 

Ministro; 

DATO ATTO che il citato proprio decreto n. 1268 del 2020 ha assegnato alle scuole paritarie del Lazio 

il contributo per i 4/12mi relativi al periodo settembre-dicembre 2020 dell’anno scolastico 2020-21 per 

la cifra di € 19.718.680,08; 

CONSIDERATE le integrazioni, le rettifiche e le comunicazioni tardive pervenute a questo ufficio da 

parte delle scuole dell’infanzia paritarie a riscontro della nota prot. 34893; 

DATO ATTO che il citato proprio decreto n. 1340 del 23 dicembre 2020 ha assegnato per i 4/12mi 

relativi al periodo settembre-dicembre 2020 dell’anno scolastico 2020-21 un ulteriore contributo per la 

cifra di € 48.195,74 a seguito di comunicazioni tardive ed integrazioni da parte di scuole dell’infanzia, e 

conseguentemente rideterminata la quota accantonata in € 549.340,02; 

DATO ATTO che l’importo non impegnato è pari a € 549.340,02; 

RITENUTO di dover procedere urgentemente al riparto della quota non impegnata e al relativo 

impegno di spesa, così da poter effettuare l’ordine di pagare entro la data termine per le operazioni di 

cassa per l’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che gli importi assegnati alle scuole primarie paritarie sono stati stabiliti secondo 

quanto indicato dal citato decreto del Ministro n. 34 del 2009, art.6 e riportati nelle convenzioni relative 

all’anno scolastico 2020-21; 

RITENUTO pertanto che le scuole beneficiarie del riparto della quota non impegnata debbano essere 

solo le scuole dell’infanzia e secondarie; 

VISTO il D.D.G. n. 1342 del 28/12/2020 dell’U.S.R. Lazio, dott. Rocco Pinneri, con allegati i relativi 

piani di riparto riferiti alle scuole paritarie dell’infanzia e secondarie di primo e secondo grado della 

Regione Lazio a titolo di ulteriore contributo ad anticipo per l’a. s. 2020-2021, in aggiunta al contributo 

assegnato ai sensi dei DDG 1268/2020 e DDG 1340/2020, per i mesi da settembre a dicembre dell’ e.f. 

2020, parte integrante del presente decreto, per un importo totale di euro 549.340,02; 

CONSIDERATO che in relazione al piano di riparto sopra citato è stato iscritto a bilancio - per il cap. 

1477 piano gestionale 1 - il decreto di impegno n. 566 del 28/12/2020, registrato dalla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art 5 Comma 1 

al Numero 260 in data 18/02/2021; 

VISTA la nota di autorizzazione al pagamento residui 2021 e 2020 scuole paritarie con protocollo n. 

5159 del 16/02/2022 e la nota n. 36443 del 15/09/2022; 

 

VISTA la nota di autorizzazione al pagamento residui 2020 scuole paritarie cap. 1477/1 con la quale, 

facendo seguito alla sopracitata nota protocollo n. 5159 del 16/02/2022, si precisa di dare priorità 

all’emissione degli o/p relativi all’a. f. 2020, i cui impegni (n. 89, n. 52, n. 566, n. 563 cap. 1477/1), 

sono in via di perenzione; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di dover procedere al pagamento dei contributi assegnati a 

titolo di ulteriore contributo ad anticipo per l’a. s. 2020/2021 spettante alle scuole paritarie dell’infanzia 

della Provincia di Rieti per l’esercizio finanziario 2020; 
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VISTA la disponibilità in termini di cassa sul Capitolo di spesa 1477/1 che per l’Ambito Territoriale di 

Rieti ammonta ad euro 2.696,30; 

DECRETA 

Art. 1 – L’erogazione dei contributi assegnati a titolo di ulteriore contributo ad anticipo per l’a. s. 2020-

2021, in aggiunta al contributo assegnato ai sensi dei DDG 1268/2020 e DDG 1340/2020, per i mesi da 

settembre a dicembre dell’e.f.2020, alle scuole paritarie dell’infanzia di competenza di questo Ambito 

Territoriale sul cap. 1477/1, nei limiti degli importi indicati nelle allegate tabelle, di cui al DDGR per il 

Lazio, prot. n. 1342 del 28/12/2020, parte integrante di questo decreto, quali beneficiari finali per una 

erogazione totale lorda, Allegato 3 - per le scuole paritarie dell’infanzia a. s. 2020/2021 di Euro 2.696,30; 

Art. 2 – L’erogazione di cui sopra potrà essere effettuata soltanto previo accertamento della regolarità del 

DURC di ciascuna istituzione scolastica; 

Art. 3 – La temporanea esclusione dall’erogazione dei fondi delle seguenti scuole paritarie dell’infanzia per 

DURC in verifica per un importo totale euro 1.247,15:  

• SCUOLA INFANZIA PARITARIA CONGREGAZIONE PIE VENERINI RI1A01400N 

• SCUOLA INFANZIA PARITARIA COMUNE DI RIETI RI1A9U5005 

• SCUOLA INFANZIA PARITARIA CONGREGAZIONE SANTA CHIARA RI1A01900R 

Art. 4 – Per quanto previsto all’art. 3, la somma effettivamente erogata alle scuole paritarie dell’infanzia 

ammonta a euro 1.449,15 (netto euro 1.381,16 – IRES euro 57,99 – BOLLO euro 10,00); 

Art. 5 – L’autorizzazione al pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate a favore dei 

beneficiari finali per le scuole paritarie dell’infanzia, entro il limite massimo dell’importo a fianco indicato 

nelle allegate tabelle, come sopra specificato e di seguito riportato, mediante emissione di mandati 

informatici - Ordini di Pagamento su Decreto di Impegno registrato al n. 566 del 28/12/2020 al SICOGE con 

imputazione sul Capitolo 1477/1 – E.F 2020; 

Art. 6 – L’autorizzazione ad emettere mandati informatici - ordini di pagamento su Impegno per ritenute a 

favore del Tesoro dello Stato per il versamento IRES e Bollo; 

Art. 7 – Il controllo ed il riscontro degli atti contabili è posto a carico della Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Roma; 

Art. 8 – L’erogazione dei fondi alle scuole paritarie dell’infanzia di Rieti e Provincia ed i relativi versamenti 

di IRES e Bollo viene effettuata dal personale della II Unità Operativa di questo Ambito Territoriale; 

Art. 9 – La pubblicazione del presente decreto sul SITO di questa amministrazione. 

 

Allegati – Allegato n. 3 al DDG 1342 del 28.12.2020 

IL DIRIGENTE 

                   Daniele PERONI 

                                                                                       (Firmato digitalmente ai sensi             

                                                                                     del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                        digitale e norme ad esso connesse) 
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