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Torino, data del protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 10 marzo 2000 n.62 recante “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio”, che istituisce il sistema nazionale di
istruzione;

VISTO il comma 636 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base al quale
occorre definire annualmente i criteri e i parametri per l’assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie;
VISTA

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTO il D.M. del 16 marzo 2020, n.181, registrato alla Corte dei Conti l’8 aprile
2020 al n. 695, con il quale sono definiti criteri e parametri per l’erogazione
dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2019/20;
VISTA

la nota MIUR prot. n. 5659 del 9 aprile 2020 con la quale si richiama
l’importanza di sensibilizzare le singole scuole paritarie interessate, affinché
pongano in essere tutti i presupposti necessari (DURC, verifica Equitalia, etc.)
per assicurare la tempestiva erogazione dei contributi in parola;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 5734 del 10 aprile 2020, recante “Cap. 1477/1
Trasmissione d.d. 420 del 8/4/2020 – UU.SS.RR. Assegnazione Fondi Cassa e
Competenza- euro 512.055.100,00, - art. 34 quater L.196/09”;

VISTO il D.D. n. 420 dell'8 aprile 2020 che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale
del Piemonte la somma di € 34.208.299,00 - capitolo 1477/1 E.F. 2020 - per
l’erogazione dei “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle
d’Aosta”;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 4415 del 25 maggio 2020 con il quale le predette
disponibilità, assegnate agli Ambiti Territoriali, sono state erogate a saldo
dell’anno scolastico 2019/2020 (gennaio - agosto 2020) per una somma pari
agli otto dodicesimi dei fondi assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte dal sopra citato Decreto Direttoriale prot. n. 420 dell'8 aprile 2020
pari ad € 22.805.532,67 e con il quale i restanti quattro dodicesimi pari ad €
11.402.766,33 sono stati conseguentemente accantonati per la successiva
erogazione a titolo di acconto per l’anno scolastico 2020/2021;
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VISTI

i dati di funzionamento acquisiti per il corrente anno scolastico ai sensi del
D.M. 267/2007 e dalle linee guida attuative di cui al decreto ministeriale 10
ottobre 2008 n. 83, articolo 5;

Tutto ciò premesso
DECRETA
Art. 1
E’ assegnata agli Ambiti Territoriali della regione la somma di € 11.402.766,33
capitolo 1477/1 E.F. 2020 da corrispondere alle scuole paritarie di ogni ordine e grado
a titolo di acconto per l’anno scolastico 2020/21, così ripartita:

AMBITO TERRITORIALE

IMPORTO

Alessandria

€ 680.433,83

Asti

€ 388.401,51

Biella

€ 216.282,29

Cuneo

€ 1.192.675,42

Novara

€ 1.187.492,91

Torino

€ 7.187.348,53

Verbania

€ 361.966,21

Vercelli

€ 188.155,63

Art. 2
Gli ambiti Territoriali provvederanno a eseguire i pagamenti nel rispetto dei piani di
riparto allegati al presente decreto e sulla base delle assegnazioni delle risorse
finanziarie sopra riportate.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca

Allegati:
- piani analitici di riparto contributi saldo 1477/1 2020/2021
(infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado)
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