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Torino, data del protocollo
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 10/03/2000 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 27/12/2006 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 ed in
particolare l’articolo 1, comma 335, che stabilisce testualmente “per l'anno 2020, il
limite di spesa di cui all'articolo 1quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di
ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che
accolgono alunni con disabilità”;
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;
VISTO il D.D.G. n. 422 dell'8 aprile 2020, che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte la somma di € 1.220.256,00 – relativa al capitolo 1477/2 "Contributi
alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta sulla base del numero degli
alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole paritarie di ciascuna regione" - missione
22 - programma 9 - azione 1;
VISTO il D.D.G. n. 421 dell'8 aprile 2020, che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte la somma di € 658.266,00 – relativa al capitolo 1477/2 "Contributi alle
scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta sulla base del numero degli alunni
disabili iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie di ciascuna regione" missione 22 - programma 9 - azione 1;
CONSIDERATO che l'art. 9 del D.M. n. 181 del 16 marzo 2020 prescrive che le
predette risorse finanziarie vengano assegnate rispettando la seguente ripartizione:
a) 50% sulla base del numero degli alunni disabili presenti in ciascuna scuola;
b) 50% tenendo conto della percentuale di alunni disabili sul numero di alunni
frequentanti in ciascuna scuola;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 3872 dell’11 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 dai sopra
citati Decreti Direttoriali prot. n. 421 e 422 dell'8 aprile 2020 e con il quale i restanti
quattro dodicesimi pari ad € 626.174,00 (€ 406.752,00 da destinare alle scuole
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paritarie di ogni ordine e grado più € 219.422,00 da destinare esclusivamente alle
scuole dell’infanzia paritarie) sono stati conseguentemente accantonati per la
successiva erogazione a titolo di acconto per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTA la comunicazione dell’Ambito Territoriale di Torino con la quale sono state
indicate le necessarie integrazioni relative al capitolo 1477/2 da corrispondere alle
scuole paritarie di cui all’allegato piano di riparto, secondo gli importi nello stesso
riportati, a titolo di regolarizzazione delle risorse erogate in acconto ed a saldo nel
corso dell’anno scolastico 2019/20;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 14689 del 24 novembre 2020 con il quale sono state
assegnate agli Ambiti Territoriali le risorse di cui al capitolo 1477/2 da erogare alle
scuole paritarie a titolo di acconto per l’anno scolastico 2020/2021;
RILEVATO che nel piano di riparto relativo alla regolarizzazione delle risorse erogate
in acconto ed a saldo nel corso dell’anno scolastico 2019/20, allegato al predetto
Decreto, per errore materiale, alla scuola paritaria “Sacro Cuore” di Torino sono stati
attribuiti n. 9 alunni disabili certificati anziché un unico alunno;
RITENUTA la necessità di rettificare il piano di riparto già adottato con il sopra citato
Decreto prot. n. 14689 del 24 novembre 2020;
CONSIDERATA la necessità, ai fini della predetta regolarizzazione, di prelevare dalla
risorsa accantonata corrispondente ad € 626.174,00 una somma pari ad € 38.709,56
(di cui € 26.902,48 dalla risorsa da destinare alle scuole paritarie di ogni ordine e
grado ed € 11.807,08 dalla risorsa da destinare esclusivamente alle scuole
dell’infanzia paritarie) da assegnare all’Ambito Territoriale di Torino;
ATTESO che la disponibilità residua corrispondente ad € 587.464,44 sussistente sul
capitolo 1477/2 E.F. 2020, sarà erogata a titolo di acconto per l’anno scolastico
2020/2021 (periodo settembre - dicembre 2020) per l’importo di € 379.849,52 alle
scuole paritarie di ogni ordine e grado e per l'importo di € 207.614,92 esclusivamente
alle scuole dell'infanzia paritarie;
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 € 587.464,44 (€
379.849,52 da destinare alle scuole paritarie di ogni ordine e grado più € 207.614,92
da destinare esclusivamente alle scuole dell’infanzia paritarie) - capitolo 1477/2 E.F.
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2020 - da corrispondere alle scuole paritarie a titolo di acconto per l’anno scolastico
2020/2021, così ripartita:
CONTRIBUTI DESTINATI ALLE SCUOLE PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO
AMBITO TERRITORIALE

IMPORTO

Alessandria

€ 19.198,70

Asti

€ 1.651,68

Biella

€ 2.016,65

Cuneo

€ 22.700,80

Novara

€ 44.489,56

Torino

€ 273.114,14

Verbano Cusio Ossola

€ 12.894,52

Vercelli

€ 3.783,47

CONTRIBUTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
PARITARIE
AMBITO TERRITORIALE

IMPORTO

Alessandria

€ 9.977,01

Asti

€ 588,69

Biella

€ 1.769,03

Cuneo

€ 15.369,16

Novara

€ 19.174,29

Torino

€ 155.309,94

Verbano Cusio Ossola

€ 4.158,40

Vercelli

€ 1.268,40
Art. 2

All’Ambito Territoriale di Torino è assegnata la somma di € 38.709,56 da
corrispondere alle scuole paritarie di cui all’allegato piano di riparto, secondo gli
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importi nello stesso riportati, a titolo di regolarizzazione delle risorse erogate in
acconto ed a saldo nel corso dell’anno scolastico 2019/20 sul capitolo 1477/2;
Art. 3
Gli ambiti Territoriali provvederanno ad eseguire i pagamenti nel rispetto dei piani di
riparto allegati al presente decreto che ne costituiscono parte integrante e sulla base
delle assegnazioni delle risorse finanziarie sopra riportate, utilizzando la procedura
prevista dall'art. 34 quater della L. 196/2009.
Art. 4
Il presente Decreto annulla e sostituisce il Decreto prot. n. 14689 del 24 novembre
2020.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
Firmato
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