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AI SENSI dell’art 4, comma 1 del decreto del Ministro dell’istruzione del 10 marzo 2021 n. 61 

che prevede che i direttori generali degli uffici scolastici regionali predispongano “un piano 

regionale di erogazione dei contributi per l’anno scolastico 2020-2021”, con riferimento ai 

contributi alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione;  

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione”, che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito 

dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 

2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del 

Ministero dell'università e della ricerca”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante 

“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”;  

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

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279;  

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., recante norme di contabilità generale 

dello Stato in materia di bilancio; 

 VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di 

regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della 

spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;  

VISTA la LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (Legge di bilancio 

2022);  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024” 

VISTA la precedente assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle 

risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per il precedente anno 

finanziario 2021, disposta con decreto ministeriale n. 47 del 1 marzo;  
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VISTO il decreto dipartimentale 9 febbraio 2022 n. 321, riguardante l'assegnazione delle 

risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2022 nello stato di previsione di questo Ministero, ai 

Direttori Generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 21 gennaio 2022, n. 8;  

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

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 9 febbraio 2022 n. 321;  

DATO ATTO che il citato decreto del Ministro 21 gennaio 2022, n. 8 reca i criteri e i parametri 

per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’esercizio finanziario 2022 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 venga assegnato, per ciascuna classe con almeno 10 

allievi, un importo pari a Euro 19.367,00, e 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. 321 del 9 febbraio 2022 attribuisce a questo 

Ufficio la somma di euro 60.800.452,00 per l’assegnazione del contributo alle scuole paritarie 

della regione Lazio per l’esercizio finanziario 2022; C 

ONSIDERATI i dati acquisiti sulla base dei funzionamenti trasmessi dalle scuole;  

CONSIDERATI i dati, acquisiti dall’ufficio II, sulla base delle rilevazioni al SIDI;  

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 sottoscritte dai legali rappresentati delle scuole suddette, relative all’ “esercizio di 

attività in modalità non commerciale”; 

VISTO il D.D.G. n. 1427 del 09 settembre 2022 dell’U.S.R. Lazio, con allegati i relativi piani 

di riparto riferiti alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione Lazio, per l’esercizio 

finanziario 2022, per otto/dodicesimi per l’a.s. 2021/22, ai sensi del D.M. 21 gennaio 2022, n. 

8; 

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. 187 del 09/09/2022, 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 674 in data 08/11/2022; 

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

assegnati a titolo di otto/dodicesimi per l’a. s. 2021/2022 spettante alle scuole paritarie 

dell’infanzia e della primaria della Provincia di Rieti per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la disponibilità in termini di cassa sul Capitolo di spesa 1477/1 che per l’Ambito 

Territoriale di Rieti ammonta ad euro 149.809,38; 
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DECRETA 

Art. 1 – L’erogazione dei contributi assegnati a titolo di otto/dodicesimi per l’a. s. 2021/2022 

dell’E.F. 2022, alle scuole paritarie dell’infanzia e primaria 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. 1427 del 09/09/2022, parte integrante di questo decreto, quali beneficiari finali 

per una erogazione totale lorda, Allegato 3 - per le scuole dell’infanzia paritarie a. s. 2021/2022 di 

Euro 92.784,30 e Allegato 8 – per la scuola primaria paritaria a.s. 2021/22 di Euro 57.025,08; 

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 in attesa dell’esito della verifica ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della 

regolarità contributiva per un importo totale euro 46.392,15:  

• SCUOLA INFANZIA PARITARIA CONGREGAZIONE SANTA CHIARA RI1A01900R 

• SCUOLA INFANZIA PARITARIA E. MARAINI RI1A9U5005 

• SCUOLA INFANZIA PARITARIA REGINA ELENA RI1A017005 

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

dell’infanzia ammonta a euro 46.392,15 (netto euro 44.530,47– IRES euro 1.855,68 – BOLLO euro 

6,00); 

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

beneficiari finali per le scuole paritarie dell’infanzia e primaria, 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. 187 

del 09/09/2022 al SICOGE con imputazione sul Capitolo 1477/1 – E.F 2022; 

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 online di questa amministrazione. 

Allegati – Allegato n. 3 e n. 8 al DDG n. 1427 del 09/09/2022 

IL DIRIGENTE 

                   Daniele PERONI 

                                                                                       (Firmato digitalmente ai sensi             

                                                                                     del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                        digitale e norme ad esso connesse) 
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ELENCO DATI SIDI SCUOLE PARITARIE AI FINI DEL RIPARTO SALDO A.S. 2021-2022
USR PER IL LAZIO -UFFICIO II

ALLEGATO 3 - SCUOLA INFANZIA - RIETI

N.
Enti senza 

scopo di lucro 
(si=1/no=0)

Codice 
meccanografico

Denominazione
Sezioni 

funzionanti
Alunni

Sezioni in modalità senza 
scopo di lucro con almeno  15 

alunni o con almeno 8 sez. 
uniche 

Art. 6 comma 1 a) Art. 6 comma 1 b) Totale

1 1 RI1A011006 DIVINO AMORE 4 78 4 4.036,07 € 22.855,96 € 26.892,03 €
2 1 RI1A01400N MAESTRE PIE VENERINI 1 16 1 4.036,07 € 5.713,99 € 9.750,06 €
3 1 RI1A018001 BAMBIN GESU' 1 15 1 4.036,07 € 5.713,99 € 9.750,06 €
4 1 RI1A01900R SANTA CHIARA 2 46 2 4.036,07 € 11.427,98 € 15.464,05 €
5 1 RI1A9U5005 EMILIO MARAINI 3 46 3 4.036,07 € 17.141,97 € 21.178,04 €
6 1 RI1A017005 REGINA ELENA 1 10 1 4.036,07 € 5.713,99 € 9.750,06 €

TOTALE 12 211 12 24.216,42 € 68.567,88 € 92.784,30 €

Il Direttore Generale
Rocco Pinneri



ELENCO DATI SIDI SCUOLE PARITARIE AI FINI DEL RIPARTO SALDO A.S. 2021-2022
USR PER IL LAZIO -UFFICIO II

ALLEGATO 8 -SCUOLA PRIMARIA - RIETI

N.

Enti senza 
scopo di 

lucro 
(si=1/no=0)

Codice 
meccanografico

Denominazione Alunni  
Classi 

Dichiarate 
Classi in 

Convenzione 

Numero 
Alunni 

con 
disabilità

Ore Alunni con 
disabilità

Contributo per 
classe

Acconto 
A.S.21-22

Saldo A.S. 
21-22

Contributo 
per 

disabilità

Acconto 
Disabilità 
A.S. 21-22

Saldo 
disabilità 
A.S. 21-22

Totale 
contributi

1 1 RI1E00100D BAMBIN GESU' 70 5 4 1 22 77.468,00 € 32.278,33 € 45.189,67 € 17.753,12 € 5.917,71 € 11.835,41 € 57.025,08 €

TOTALE 70 5 4 1 22 77.468,00 € 32.278,33 € 45.189,67 € 17.753,12 € 5.917,71 € 11.835,41 € 57.025,08 €

Il Direttore Generale
Rocco Pinneri
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