
Bur n. 48 del 10/04/2020

(Codice interno: 417983)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 17 del 10 marzo 2020
Assegnazione contributo per il funzionamento alle scuole dell'infanzia non statali, anno 2020. L.R. n. 23/1980.

Impegno e liquidazione di spesa per il tramite di Azienda Zero.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispongono l'impegno di spesa e la liquidazione dei contributi, per l'esercizio 2020, a
sostegno delle scuole dell'infanzia non statali del Veneto, ai sensi della L.R. n. 23/1980. I contributi sono erogati per il tramite
di Azienda Zero ai sensi della DGR n. 158 del 14 febbraio 2020.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione regionale n. 158 del 14 febbraio 2020, avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse per
l'anno 2020 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del
Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990." è stato approvato il piano di assegnazione dei contributi in conto gestione,
riconosciuti ai sensi della L.R. n. 23/1980, alle scuole dell'infanzia non statali, relativi all'anno 2020, che fanno riferimento al
capitolo 100012 "Fondo Regionale per le politiche sociali - Sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti
pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)";

CONSIDERATO che il medesimo provvedimento regionale n. 158 del 14 febbraio 2020 incarica il Direttore della struttura
regionale competente ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del medesimo provvedimento, compreso l'impegno di
spesa a favore dell'Azienda Zero delegata all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2020, ai soggetti beneficiari della L.R.
n. 23/1980;

PRESO ATTO dell'avvenuta regolare istruttoria sulla documentazione agli atti della Direzione Servizi Sociali, con la quale gli
Enti titolari e gestori delle Scuole dell'infanzia non statali hanno comunicato i dati concernenti l'attività svolta nel corso
dell'anno scolastico 2019/20, entro i termini previsti;

VERIFICATO che n. 4 scuole dell'infanzia hanno iniziato l'attività, mentre n. 11 scuole hanno cessato l'attività, o si sono
statalizzate, così come sotto riportato:

NUOVE:

Codice fiscale prov Comune Scuola Ente Beneficiario Denominazione Scuola

00644060287 PD PADOVA COMUNE DI
PADOVA

SCUOLA DELL'INFANZIA
COMUNALE
ARCOBALENO

01908510280 PD SAN MARTINO DI LUPARI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CONSORZIO
ARCOBALENO

SCUOLA DELL'INFANZIA
CULLA D'ORO

04957840269 TV CONEGLIANO ETA BETA
COOPERATIVA SOCIALE

SCUOLA DELL' INFANZIA
IL GIARDINO DEI COLORI
DI CONEGLIANO

04621500265 TV PREGANZIOL TEMPO PER
CRESCERE SRL

CENTRO INFANZIA
POLLICINO

CESSATE O STATALIZZATE:

Codice fiscale prov Comune Scuola Ente Beneficiario Denominazione Scuola
04585530282 PD BORGO VENETO EDECO COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS
SCUOLA
DELL'INFANZIA  P.



REGINALDO GIULIANI

91004840285 PD LOZZO ATESTINO PARROCCHIA SANTI
LEONZIO E CARPOFORO

SCUOLA
DELL'INFANZIA  SAN
GIUSEPPE

91002820289 PD VESCOVANA PARROCCHIA
S. GIOVANNI BATTISTA

SCUOLA DELL'INFANZIA
IDITA BENTIVOGLIO

80007990262 TV ISTRANA
PARROCCHIA DI
S. MATTEO APOSTOLO
 DI VILLANOVA

SCUOLA DELL'INFANZIA
PAPA GIOVANNI XXIII

02381780580 TV VITTORIO VENETO ISTITUTO FIGLIE
DEL DIVINO ZELO

SCUOLA DELL'INFANZIA
ISTITUTO FIGLIE DEL
DIVINO ZELO

90015350276 VE CAMPOLONGO MAGGIORE PARROCCHIA
S. LORENZO

SCUOLA DELL'INFANZIA
M. CONSOLATRICE

00451530232 VE CAVALLINO TREPORTI CONGREG. PICCOLE
FIGLIE DI SAN GIUSEPPE

SCUOLA
DELL'INFANZIA  I.
FORANTE

80009400278 VE VENEZIA
C.I.F. CENTRO ITALIANO
 FEMMINILE OPERE
ASSISTENZIALI

SCUOLA DELL'INFANZIA
S. B. CAPITANIO

91003900247 VI ROSSANO VENETO
PARROCCHIA NATIVITA'
DELLA BEATA
VERGINE MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA
MARIA BAMBINA

80020620235 VR BOSCO CHIESANUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA
EMILIO ZORZI

SCUOLA DELL'INFANZIA
EMILIO ZORZI

01521660231 VR SALIZZOLE SCUOLA DELL'INFANZIA
ANGELI CUSTODI

SCUOLA DELL'INFANZIA
ANGELI CUSTODI

CONSIDERATO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione pari ad € 15.500.000,00, a
favore dell'Azienda Zero, c.f. e p. iva 05018720283, anagrafica 00165738, da destinarsi alle scuole dell'infanzia non statali,
riconosciute dalla Regione del Veneto, per l'anno 2020, così come definito nella Deliberazione Regionale n. 158 del 14
febbraio 2020, con imputazione nel capitolo di spesa n. 100012 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, di cui
€ 2.000.000,00 destinati quale quota per l'onere derivante dall'assunzione degli insegnanti di sostegno titolati a carico della
scuola, per un impegno orario superiore alle 5 ore settimanali;

CONSIDERATO che alle scuole dell'infanzia comunali o di altro ente pubblico, che per i flussi finanziari si avvalgono delle
tesorerie provinciali della Banca d'Italia, l'Azienda Zero erogherà l'importo al netto del bollo sulla quietanza che
successivamente verserà direttamente all'Erario;

DATO ATTO che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispone l'impegno, con il presente atto, sono
giuridicamente perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione a quanto disposto con la DGR n. 158 del 14 febbraio 2020, si approva l'Allegato A,
parte integrante il presente provvedimento, che definisce gli importi assegnati ad ogni singola scuola dell'infanzia non statale,
indicati nella colonna "Contributo anno 2020";

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

VISTA la L.R. n. 39/2001; n. 54/2012; n. 46/2019;

VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

VISTA la DGR n. 30 del 21/1/2020 e la DGR n. 158 del 14/2/2020;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta



di prendere atto di quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

1. 

di assegnare i contributi spettanti agli enti gestori delle Scuole dell'infanzia non statali, per l'esercizio 2020, riportati
nell'Allegato A, parte integrante il presente atto, e di disporne l'erogazione per il tramite di Azienda Zero come
previsto dalla DGR n. 158 del 14 febbraio 2020;

2. 

di impegnare a favore dell'Azienda Zero, c.f. e p. iva 05018720283, anagrafica 00165738, la somma di €
15.500.000,00, sullo stanziamento del capitolo 100012 "Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di
iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 -
artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)" del Bilancio di previsione 2020-2022, per l'esercizio 2020, che presenta
sufficiente disponibilità, art. 002, P.d.C. U.1.04.01.02.011, come da All.to 6/1 del D. Lgs. 118 del 2011 e s.m.i.;

3. 

di liquidare l'importo pari ad € 15.500.000,00 a favore dell'Azienda Zero, c.f. e p. iva 0501872028, anagrafica
00165738, in un'unica soluzione, ad esecutività del presente provvedimento;

4. 

di disporre che Azienda Zero liquidi alle scuole dell'infanzia comunali o di altro ente pubblico, che per i flussi
finanziari si avvalgono delle tesorerie provinciali della Banca d'Italia, l'importo al netto del bollo sulla quietanza che
successivamente la medesima verserà direttamente all'Erario;

5. 

di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile nell'esercizio corrente;

6. 

di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

7. 

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;

8. 

di dare atto che l'obiettivo D.E.F.R. 2020-2022 a cui è indirizzata la spesa è 12.01.01 - Sostenere le spese di
funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali;

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, fatte salve diverse determinazioni da parte degli
interessati;

10. 

di notificare il presente atto all'Azienda Zero, in forma integrale, anche ai fini dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i., la quale provvederà a liquidare ai singoli beneficiari le somme di cui all'Allegato A, come disposto
con DGR n. 158/2020;

11. 

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;

12. 

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

Fabrizio Garbin


	m2ujck451rghca45zlc1fojl.html

