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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, recante “Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;  
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, avente ad oggetto "Legge di contabilità e finanza 
pubblica";  
 
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”; 
 
VISTA la Delibera regionale n.50/12 del 16.9.2008 concernente i “Requisiti per 
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima 
infanzia”; 
 
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19” ed in particolare l’art. 233 comma 3 il quale destina ai soggetti che gestiscono in via 
continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali un 
contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020 a titolo di sostegno economico 
in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni 
comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in 
presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19;  
 
TENUTO CONTO della procedura di spesa delineata ai sensi dell'art. 34 quater della 
L.196/2009 mediante assegnazione da parte dell’Amministrazione Centrale a favore degli 
Uffici Scolastici Regionali delle somme occorrenti alle spese sopra citate, riportate sul 
capitolo 1477/7;  
 
VISTO il decreto ministeriale 8 settembre 2020, n.119, registrato alla Corte dei Conti il 
14.9.2020 al n. 1869, con il quale sono definiti criteri e parametri per la ripartizione delle 
risorse finanziarie di cui al citato articolo 233, comma 3;  
 
VISTO il decreto direttoriale n.1136 del 15 settembre 2020 di riparto tra gli Uffici scolastici 
regionali delle risorse finanziare di cui al citato articolo 233, comma 3 che assegna all’Ufficio 
Scolastico regionale per la Sardegna le risorse finanziarie, in termini di competenza e 
cassa, per la somma di € 1.702.413,28  per i servizi educativi per l'infanzia (0-3) di cui 
all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e che detti stanziamenti 
sono determinati in proporzione alla popolazione residente nel territorio regionale della 
rispettiva fascia di età accolta secondo la normativa vigente; 
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TENUTO CONTO dell’assenza di un’anagrafe dei servizi educativi per l’infanzia e dei 
bambini ivi iscritti e della necessità di individuare i soggetti gestori dei predetti servizi al fine 
di distribuire i contributi previsti dal citato articolo 233, comma 3;  
 
VISTO il bando emanato da questo U.S.R. con D.D. n.13844 del 18 settembre 2020 
concernente la “presentazione delle istanze di contributo ai servizi educativi a titolo di 
sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a 
seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 - Anno scolastico 
2019/2020”, pubblicato in pari data con Avviso n. 13850/2020; 
 
VISTA la nota U.S.R. prot. n.15235 del 12 ottobre 2020 recante “Chiarimenti e indicazioni 
operative” in merito alla presentazione delle istanze; 
 
ACQUISITE le istanze presentate regolarmente entro la scadenza da parte dei gestori dei 
servizi educativi per l’infanzia della Sardegna; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio IV di questo U.S.R. ha eseguito anche a mezzo 
campionamento le verifiche e i controlli sulle istanze presentate; 
  
RICHIAMATO l’art. 5 commi 1, 2 e 3 del suddetto bando D.D. 13844 del 18 settembre 2020 
che espone il procedimento di riparto dei contributi in parola; 
 
RITENUTO che in attuazione delle disposizioni precedentemente richiamate si debba 
procedere alla erogazione dei fondi ministeriali in favore dei servizi educativi a titolo di 
sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a 
seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 per l’anno scolastico 
2019/2020; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

È approvato ai sensi dell’art. 5 comma 1 del bando regionale emanato con D.D. 13844 del 
18 settembre 2020 il piano di riparto allegato (allegato 1), facente parte integrante del 
presente decreto, della somma complessiva di €1.702.413,28, destinata ai soggetti gestori 
dei servizi educativi per l’infanzia della Sardegna, in proporzione al numero di bambini 
iscritti ai servizi educativi nell'anno educativo 2019/2020. 
 

Art. 2 
Il presente decreto e l’allegato 1 sono pubblicati sul sito web di questa Direzione ed hanno 
valore di notifica a tutti i soggetti interessati; 
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Art. 3 

I soggetti gestori che hanno presentato la domanda del contributo possono presentare 
ricorso amministrativo avverso il presente decreto, entro cinque giorni dalla sua 
pubblicazione, mediante invio PEC all’indirizzo drsa@postacert.istruzione.it ; 
 

Art.4 
Decorso il termine per presentare i ricorsi amministrativi, sarà adottato il decreto definitivo di 
riparto del budget regionale destinato ai soggetti gestori dei servizi educativi dell’infanzia 
con pubblicazione sul sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto 
la sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. 
 
 

                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                            Francesco Feliziani 
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