
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente: serena caruso bavisotto 

Rif.:  Pertosa / Bussotti 

Email: drpi.ufficio2@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio ii 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121-Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017; Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

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 decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla 

legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l’articolo 1-bis; 

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 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTA il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla 

legge del 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in 

particolare l’art. 58, che al comma 5 prevede: “Per le medesime finalità di cui al 

comma 4 alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti 

parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 

2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo 60 milioni di euro nell'anno 2021, di 

cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro 

dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in 

proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al 

precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in 

favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie in 

proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021. Le risorse di 

cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di 

cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet: a) l'organizzazione interna, 

con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; b) le 

informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso 

erogato; c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con 

particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; d) i dati 

relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i 

documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; f) le 

informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio” e al comma 
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5 bis: “La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 

comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5”; 

VISTO il D.M. del 30 settembre 2021, n. 291, registrato alla Corte dei Conti il 

19/10/2021 al n. 2679, “Assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche 

paritarie primarie e secondarie, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73”;   

CONSIDERATO che l’art. 3 del suddetto Decreto Ministeriale prevede che i Direttori 

Generali degli Uffici Scolastici Regionali predispongano un piano di riparto regionale 

delle risorse in favore delle scuole paritarie primarie e secondarie in proporzione al 

numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 27 ottobre 2021, n. 1989, con il quale, al fine di 

contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione all'avvio dell'anno scolastico 

2021/2022, a questo Ufficio Scolastico Regionale è stata assegnata la somma di € 

3.338.167,00 da destinarsi alle scuole primarie e secondarie paritarie, in termini di 

competenza e cassa sul cap. 1477 - piano gestionale 1 “Contributi alle scuole 

paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta” - missione 22 - programma 9 - 

azione 1, es. fin. 2021; 

ACQUISITI dal Sistema Informativo dell’Istruzione i dati relativi agli alunni iscritti alle 

scuole paritarie primarie e secondarie della regione Piemonte nell’anno scolastico 

2020/2021; 

 

Tutto ciò premesso, 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

È assegnata agli Ambiti Territoriali della regione la somma di € 3.338.167,00 sul 

capitolo 1477/1, E.F. 2021, da erogare alle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie della regione Piemonte sulla base del numero di alunni iscritti nell'anno 

scolastico 2020/2021, così ripartita: 

 

Ambito Territoriale  Totale 

Alessandria 233.025,34 

Asti 68.450,28 

Biella 24.583,22 

Cuneo 84.348,41 

Novara 442.939,56 

Torino 2.395.614,02 
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Verbano Cusio Ossola 62.120,47 

Vercelli 27.085,70 

Totale Piemonte 3.338.167,00 

 

Art. 2 

 

Gli Ambiti Territoriali provvederanno all’erogazione delle suddette risorse in favore 

delle scuole paritarie a condizione che le stesse abbiano adempiuto agli obblighi di 

pubblicazione previsti dall’articolo 58, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73. 

La sussistenza delle condizioni indicate in tale disposizione viene attestata attraverso 

un’autodichiarazione da parte delle istituzioni scolastiche agli Ambiti Territoriali, che 

effettueranno idonei controlli, anche a campione. 

La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca del 

contributo erogato. 

 

Art. 3 

 

Gli Ambiti Territoriali provvederanno ad eseguire i pagamenti nel rispetto dei piani di 

riparto allegati al presente decreto e sulla base delle assegnazioni delle risorse 

finanziarie sopra riportate utilizzando la procedura prevista dall'art. 34 quater della L. 

196/2009. 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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