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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 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”; 

VISTO il D.M. del 10 marzo 2021, n. 61, registrato alla Corte dei Conti il 31 marzo 2021 

al n. 770, con il quale sono definiti criteri e parametri per l’erogazione dei contributi alle 

scuole paritarie per l’anno scolastico 2020/21;  

VISTA la nota ministeriale 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, Equitalia etc.) per assicurare la tempestiva 

erogazione dei contributi in parola; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione 

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 397 del 31 marzo 

2021 che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte la somma di € 

34.275.496,00 sul capitolo 1477/1 “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della 

Valle d’Aosta” - missione 22, programma 9, azione 1; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 5978 del 14 maggio 2021 con il quale le predette 

disponibilità, assegnate agli Ambiti Territoriali, sono state erogate a saldo dell’anno 

scolastico 2020/2021 (gennaio - agosto 2021) per una somma pari agli otto dodicesimi 

dei fondi assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte dal sopra citato 

Decreto prot. n. 398 del 31 marzo 2021 e con il quale i restanti quattro dodicesimi pari 

ad € 11.425.165,33 sono stati conseguentemente accantonati per la successiva 

erogazione a titolo di acconto per l’anno scolastico 2021/2022 (settembre - dicembre 

2021); 

CONSIDERATO quanto disposto nel sopra citato Decreto prot. n. 5978 del 14 maggio 

2021 con riferimento alla scuola dell’infanzia paritaria “Carlo e Angelo Moiso” di Acqui 

Terme (AL) in particolare sulla necessità di assegnare a titolo di regolarizzazione un 

importo pari ad € 8.810,67 da prelevare dalla risorsa destinata a tutte le scuole paritarie 

e corrispondente agli otto dodicesimi - € 22.850.330,67 - della risorsa 

complessivamente assegnata a questo Ufficio Scolastico Regionale sul capitolo 1477/1 

con Decreto della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
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l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 397 del 31 marzo 

2021 in attesa di ricevere integrazione dello stesso importo in sede di ammortamento 

del Bilancio dello Stato come comunicato con nota prot. n. 7468 del 30 marzo 2021 

della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie; 

VISTA la nota dell’Ambito Territoriale di Alessandria prot. n. 3962 dell’11 giugno 2021 

con la quale si segnalava che la sopra citata scuola dell’infanzia paritaria risultava 

assegnataria nel 2019 (decreto dell’USR prot. n. 12651 del 04/11/2019), del maggiore 

importo di € 9179,86 comprensivo – oltre che della summenzionata somma netta di € 

8.810,67 – della somma di € 367,19 relativa alla ritenuta d’acconto e di € 2,00 relativa 

all’imposta di bollo; 

VISTO il Decreto ministeriale di assegnazione fondi di bilancio 197 del 7 ottobre 2021 

con il quale veniva assegnato in termini di competenza e di cassa a questo Ufficio 

Scolastico Regionale l’imposto di € 9.179,86 sul capitolo 1477/1 a titolo di 

regolarizzazione per il sopra descritto procedimento relativo alla scuola dell’infanzia 

paritaria “Carlo e Angelo Moiso” di Acqui Terme (AL); 

RITENUTA la necessità di redistribuire il suddetto importo pari ad € 8.810,67 

sommandolo alla risorsa destinata alle scuole paritarie col presente Decreto e 

corrispondente ai quattro dodicesimi - € 11.425.165,33 - della risorsa 

complessivamente assegnata a questo Ufficio Scolastico Regionale sul capitolo 1477/1 

con Decreto della Direzione Generale per gli scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 397 del 31 marzo 

2021; 

RITENUTA la necessità di assegnare all’Ambito Territoriale di Alessandria l’importo di 

€ 369,19 da erogare alla scuola dell’infanzia paritaria “Carlo e Angelo Moiso” di Acqui 

Terme (AL) e relativa al maggior importo dovuto a titolo di ritenuta d’acconto e 

all’imposta di bollo come segnalato dallo stesso Ambito con nota prot. n. 3962 dell’11 

giugno 2021; 

VISTA la comunicazione dell’8 settembre dell’Ambito Territoriale di Novara relativa alla 

richiesta di regolarizzazione avanzata dalla scuola primaria paritaria “Istituto Sacro 

Cuore” di Romagnano Sesia (NO) per un importo pari a € 19.327,00; 

VISTA la comunicazione con la quale la scuola dell’Infanzia paritaria “Istituzione Negri  

Viganotti Barberis” di Castelletto Sopra Ticino (NO) dichiarava ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 447/2000 che nella registrazione informatica dei dati per l’a.s. 2020/21, per 

errore materiale veniva riportato un numero di alunni pari a 3 anziché a 51 e richiedeva, 

pertanto, la rettifica dei dati riportati nel piano di riparto relativo al saldo per l’a.s. 

2020/21 e la conseguente regolarizzazione in acconto sul capitolo 1477/1 per un 

importo pari a € 12.564,33;  

RITENUTA quindi, la necessità, ai fini delle predette regolarizzazioni, di prelevare dalla 

risorsa destinata alle scuole paritarie di cui al presente Decreto una somma paria a € 

31.891,33 da assegnare all’Ambito Territoriale di Novara (€ 19.327,00 da destinare alla 
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scuola primaria paritaria “Istituto Sacro Cuore” di Romagnano Sesia + € 12.564,33 da 

erogare alla scuola dell’Infanzia paritaria “Istituzione Negri Viganotti Barberis” di 

Castelletto Sopra Ticino); 

VISTI i dati inseriti nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione nonché 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; 

 

Tutto ciò premesso; 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

E’ assegnata agli Ambiti Territoriali della Regione la somma di € 11.433.976,00 (€ 

11.425.165,33 + € 8.810,67) - capitolo 1477/1, E.F. 2021 - da corrispondere alle scuole 

paritarie di ogni ordine e grado a titolo di acconto per l’anno scolastico 2021/2022, così 

ripartita: 

 

Ambito Territoriale  Totale acconto Regolarizzazioni  Totale 

Alessandria € 656.669,04  
 

€ 656.669,04  
 

Asti € 386.766,92  
 

 
€ 386.766,92  
 

Biella € 223.740,60  
 

 
€ 223.740,60  
 

Cuneo € 1.208.042,99  
 

 
€ 1.208.042,99  
 

Novara € 1.171.276,73  
 

€ 19.327,00+€ 12.564,33 € 1.203.168,06  
 

Torino € 7.207.590,43  
 

 
€ 7.207.590,43  
 

Verbania € 356.986,45  
 

 
€ 356.986,45  

Vercelli € 191.011,51  
 

 
€ 191.011,51  

     
Piemonte € 11.402.084,67  

 
€ 31.891,33  
 

€ 11.433.976,00  
 

 

Per quanto in premessa all’Ambito Territoriale di Alessandria è assegnato l’importo di € 

369,19. 
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Art. 2 

 

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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