
Bur n. 110 del 20/11/2015

(Codice interno: 310855)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 6 del 30 settembre 2015
Assunzione dell'impegno di spesa, riparto e liquidazione delle risorse finanziarie statali per l'anno finanziario 2014

destinato alle scuole dell'infanzia paritarie del Veneto secondo le modalità previste dalla DGR n. 997 del 28 luglio 2015.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone, a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie del Veneto, l'impegno, il riparto e la
liquidazione di spesa relativi alle risorse finanziarie statali per l'anno finanziario 2014, trasferite alle Regioni con Decreto
Interministeriale n. 869 del 25.11.2014 (accertamento n. 662 del 31 agosto 2015).

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto Interministeriale (D.I.) n. 869 del 25 novembre 2014 sono state trasferite alle Regioni le risorse
finanziarie, pari ad Euro 195.828.991,00, a sostegno delle scuole paritarie, imputate al Capitolo 1299 dello stato di previsione
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per l'anno finanziario 2014;

RISCONTRATO che alla Regione del Veneto sono state assegnate risorse pari ad Euro 25.847.938,00;

PRESO ATTO che con DGR n. 898 del 20/7/2015 è stato istituito il capitolo di entrata n. 100797 "Assegnazione statale per il
sostegno alle scuole paritarie art. 1, comma 636, L. 27/12/2006, n. 296", in capo al Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali, al fine di regolarizzare l'assegnazione statale riscossa con bolletta n. 7707 del 27/4/2015, come da nota della Sezione
Ragioneria prot. n. 194254 del 8/5/2015, attraverso competente atto di accertamento;

VISTO che con il suddetto provvedimento di Giunta è stato  istituito il nuovo capitolo di uscita 102427 - Azioni per il sostegno
alle scuole paritarie dell'infanzia - Trasferimenti correnti (Art. 1, c. 636, L. 27/12/2006, n. 296) in capo al Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali prevedendo una competenza e una cassa pari a Euro 21.970.747,30;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali  n. 2 del 7/8/2015, con il quale si è
provveduto ad accertare per competenza, l'importo di Euro 25.847.938,00, relativamente al credito regionale verso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118/2011 e s. m. i., allegato 4/2, principio 3.2, a
valere sul capitolo 100797 "Assegnazione statale per il sostegno alle scuole paritarie art. 1, comma 636, L. 27/12/2006, n. 296"
del bilancio regionale 2015, codice siope 201012116 "altri trasferimenti correnti da Stato", codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/2011 e s. m. i. E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri";

VISTO il provvedimento regionale n. 997 del 28/7/2015 avente ad oggetto  "Approvazione dei criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie statali destinate alle scuole paritarie del Veneto. (D.I. N. 869/2014)".

che ha approvato i criteri da adottarsi per l'assegnazione del contributo, di seguito riportati:

1.   la somma di Euro 21.970.747,30 sarà ripartita, tenuto conto dei dati e delle indicazioni forniti dall'USRV, in funzione del
numero delle scuole dell'infanzia paritarie e delle sezioni esistenti nell'anno 2014, secondo i criteri e le modalità utilizzati
negli anni precedenti dallo stesso USRV, di seguito descritti:

Euro 4.394.149,46, corrispondenti al 20% dell'intera somma, saranno assegnati a ciascuna scuola in funzione del
numero delle scuole dell'infanzia paritarie;

• 

Euro 17.576.597,84, corrispondenti all'80% dell'intera somma, saranno assegnati a tutte le scuole    dell'infanzia
paritarie senza fini di lucro proporzionalmente al numero delle sezioni.

• 

CONSIDERATO  che si rende necessario assumere l'impegno di spesa pari ad Euro 21.970.747,30, da destinarsi alle scuole
dell'infanzia paritarie della Regione del Veneto, così come definito nella DGR n. 997 del 28/7/2015, a carico del capitolo
102427 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

DATO ATTO  che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è perfezionata ed esigibile nel corrente
esercizio;



RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto disposto con la DGR n. 997 del 28/07/2015 approvando l'Allegato A,
integrante il presente provvedimento, che definisce gli importi assegnati ad ogni singola Scuola dell'infanzia paritaria, indicati
nella colonna "Contributo statale anno 2014";

VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la L.R. n. 54/2012;

decreta

di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l'Allegato A, integrante il presente atto, che individua gli enti
gestori delle Scuole dell'infanzia paritarie, nonché la relativa assegnazione dei contributi statali spettanti per l'esercizio
2014;

2. 

di impegnare per l'obbligazione assunta di cui al punto 2. l'importo complessivo di Euro 21.970.747,30 a favore degli
enti beneficiari individuati nell'Allegato A, a carico del capitolo 102427 - Azioni per il sostegno alle scuole paritarie
dell'infanzia - Trasferimenti correnti (Art. 1, c. 636, L. 27/12/2006, n. 296) dell'UPB U0148, del bilancio di previsione
della Regione del Veneto per l'esercizio corrente, con la seguente suddivisione:

3. 

codice siope: 1.05.03.1535   P.d.C. V^ livelloU.1.04.01.02.003    Euro   379.164,71• 
codice siope: 1.05.03.1535   P.d.C. V^ livello  U.1.04.01.02.003    Euro   1.121.488,72• 
codice siope: 1.06.02.1623   P.d.C. V^ livello  U.1.04.03.99.999    Euro   65.811,89• 
codice siope: 1.06.02.1624   P.d.C. V^ livelloU.1.04.03.99.999     Euro   883.171,36• 
codice siope: 1.06.03.1634   P.d.C. V^ livello  U.1.04.04.01.001    Euro  19.521.110,62• 

di disporre che l'erogazione degli importi indicati nell'Allegato A,  per complessivi Euro 21.970.747,30 a favore degli
enti di cui al punto 2., quale corrispettivo spettante ai sensi del D.I. n. 869/2014, sarà effettuata dal Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali, entro l'esercizio finanziario 2015;

4. 

di dare atto che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente;5. 
di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

6. 

di dare atto dell'avvenuto accertamento della correlata posta in entrata al cap. 100797/E n. 662/2015 e della relativa
riscossione ( reversale n. 2015-3264-D);

7. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto si riferisce al programma "Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido" (P 1201);

8. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

9. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;

10. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. 

di comunicare l'avvenuta approvazione del presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto del
MIUR;

12. 

di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.13. 

Per il Direttore Il Direttore Generale Domenico Mantoan
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