
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.  
                                                                           Istruzione non statale. 
Prot. MPIA00DRPU/8297/USC.       Bari, 29.11.2012 
Il dirigente Regg.: dott. Donato MARZANO 
 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il D.M. n. 24 del 26.3.2012, concernente “criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle 

scuole paritarie per l’a.s. 2011/2012”; 

VISTO il D.D.G. n. 8025 del 19.9.2011, con il quale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per il I 
quadrimestre dell’a.s. 2011/2012, è stato assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie, alle scuole 
primarie paritarie convenzionate e alle scuole secondarie di I e II grado gestite “senza fini di lucro” 
l’acconto sui contributi relativi all’a.s. 2011/2012 (periodo settembre/dicembre 2011); 

VISTO  il proprio decreto n. 2537 del 16.4.2012, con il quale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili 
per il II quadrimestre dell’a.s. 2011/2012, è stato assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie e alle 
scuole primarie paritarie convenzionate l’anticipo sui contributi per il periodo gennaio/aprile2012; 

VISTO  il proprio decreto n. 4223 del 19.6.2012, con il quale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, 
sono stati assegnati i contributi spettanti, per l’a.s. 2011/2012, alle scuole primarie paritarie 
convenzionate per le ore di sostegno ed il saldo per le classi in convenzione  relativi al I e III 
quadrimestre, nonché i contributi alle scuole secondarie di I e II grado gestite “senza fini di lucro”; 

VISTO il D.I. 19.11.2012, con il quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto 
con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze,  nel distribuire alle Regioni le risorse finanziarie pari a € 237.291.833,00 – imputate 
sul Cap. 1299 dello Stato di previsione – A.F. 2012 – da destinare alle scuole paritarie di ogni 
ordine e grado, ad integrazione dei contributi  già erogati per l’a.s. 2011/2012, ha assegnato alla 
Regione Puglia l’importo di € 10.446.145,00; 

VISTO  l’art. 2 del citato D.I. 19.11.2012 che prevede: “Al fine di assicurare la continuità del servizio reso 
dalle istituzioni scolastiche paritarie…”  le somme assegnate “…sono erogate ‘per il tramite degli 
uffici scolastici regionali, che opereranno a tal fine, in collaborazione con le Regioni, come 
strutture di servizio delle medesime destinatarie dei finanziamenti”; 

TENUTO CONTO che l’art. 3 del predetto Decreto Interministeriale prevede che “le somme saranno 
corrisposte in via prioritaria alle scuole paritarie dell’infanzia, che svolgono il servizio scolastico 
senza fini di lucro”; 

VISTA la nota del 12.1.2011 con la quale il Legale rappresentante dell’Istituto professionale per i servizi 
socio sanitari “Plateja” di Taranto ha evidenziato la mancata corresponsione dell’anticipo dei 
contributi  assegnati, nell’a.s. 2010/2011,  con D.D.G. 9.11.2010, prot. n. 11292; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, al predetto istituto, riconosciuto paritario a decorrere dall’a.s. 
2010/2011 e attivato con la sola prima classe costituita da n. 7 alunni, non è stato assegnato il 
suindicato contributo; 

RITENUTO, invero, di assegnare il solo contributo di cui al D.M. n. 25 del 25.3.2011, art. 6, 1° comma, lett. 
a (20% spettante alle scuole paritarie), per l’importo di € 485.76, e non anche quello relativo 
all’80% di cui alla lette b) del predetto comma (spettante per gli studenti frequentanti  le classi I e II 
costituite con almeno 8 alunni); 
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CONSIDERATO che con  il predetto provvedimento  di assegnazione del 19.6.2012  –  prot. n.4223 - non è 
stato finanziato alle scuole primarie paritarie convenzionate l’intero contributo spettante,  per l’a.s. 
2011/2012,  secondo quanto stabilito in convenzione;  

ACCERTATA la disponibilità di economie sulle contabilità speciali – Cap. 1299 – degli Uffici territoriali 
delle province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, rivenienti da Esercizi Finanziari pregressi, per un 
ammontare complessivo di € 159.613,25, come di seguito distribuita:   

 

PROVINCIA IMPORTO 
ECONOMIA

€ 
BARI 71.421,90
FOGGIA 11.324,10
LECCE 62.367,25
TARANTO 14.500,00

TOTALE 159.613,25
 

RAVVISATA la necessità di ripartire l’importo complessivo di € 10.605.758,25 (€ 10.446.145,00 
finanziamento di cui al D.I: 19.11.2012 + € 159.613,25 economie) secondo i criteri di cui al D.M. 
n. 24/2012; 

RITENUTO di dover assegnare il suddetto importo -al netto del saldo spettante, per le classi in convenzione, 
alle scuole primarie paritarie convenzionate per il  II quadrimestre (periodo gennaio/aprile 2012)-, 
prioritariamente alle scuole dell’infanzia paritarie (97,77%) riservando, in continuità con i criteri 
utilizzati nell’a.s. 2010/2011, una quota (pari al 2,23%) alle scuole secondarie di I e II grado, 
gestite “senza fini di lucro”; 

ACQUISITO il parere espresso dalla Regione Puglia, con nota  n. 795 del 27.11.2012, in ordine alla proposta 
di riparto dei finanziamenti in parola, formulata da questa Direzione Generale; 

 
DECRETA 

Art. 1 
 
L’importo di € 10.446.145,00 di cui al D.I. 19.11.2012, tratto sul Cap. 1299 – A.F. 2012 – è ripartito come 
segue tra gli Uffici territoriali provinciali di questa Direzione Generale, a titolo di integrazione dei contributi 
già erogati, per l’a.s. 2011/2012, alle scuole dell’infanzia e secondarie di I e II grado paritarie e a saldo dei 
contributi spettanti, per il medesimo a.s. 2011/2012, alle scuole primarie paritarie convenzionate: 
 
 

PROVINCIA FINANZIAMENTO
DISPOSTO

ECONOMIA
IN GIACENZA

CONTRIBUTI 
DA EROGARE 

BARI 4.131.358,20 71.421,90 4.202.780,10 
BRINDISI 516.567,94 0 516.567,94 

FOGGIA 3.176.424,18 11.324,10 3.187.748,28 
LECCE 1.500.912,26 62.367,25 1.563.279,51 

TARANTO 1.120.882,42 14.500,00 1.135.382,42 
TOTALE 10.446.145,00 159.613,25 10.605.758,25 
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Art. 2 
 
I suddetti Uffici territoriali provinciali, assegnatari delle risorse di cui all’art. 1 sono autorizzati 
all’erogazione dei contributi assegnati alle scuole dell’infanzia paritarie, alle scuole primarie paritarie 
convenzionate e agli istituti di istruzione  secondaria di I e II grado paritarie, secondo gli allegati 1, 2 e 3, che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 3 
 
L’Ufficio II di questa Direzione generale assicurerà il trasferimento delle relative risorse finanziarie ai 
predetti Uffici di ambito territoriale. 
 
 
        IL VICE DIRETTORE GENERALE  
         f.to Ruggiero Francavilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Unità Operativa II 
   Responsabile del Procedimento: dott. Donato Marzano               080/5506303 - 080/5506217 
 

Responsabili dell’Istruttoria: sig.re A. Capriulo e R. Chieco                                                   080/5506273 - 080/5506215  
Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 

 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.it - http://www.puglia.istruzione.it 

 


