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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio e all'istruzione, che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali 

e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; 

 

VISTO il D.M. 29 novembre 2007, n. 267 “Regolamento recante: Disciplina delle modalità 

procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi 

dell’art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni 

dalla legge 3/02/2006, n. 27”; 

 

VISTO il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 Regolamento in materia di convenzioni con le scuole 

primarie paritarie; 

 

VISTO il D.M. 10/10/2008, n. 83 concernente le Linee guida di attuazione del D.M. 267/2007; 

 

VISTO il D.M. n. 8 del 21/01/2022 con il quale sono stati definiti i criteri e parametri per 

l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’e.f. 2022 e in particolare l’art. 6 (Scuole 

dell'infanzia paritarie); 

 

VISTO il D.D. n. 321 del 09/02/2022 con cui il MIUR ha disposto l’assegnazione in favore degli 

Uffici Scolastici Regionali delle risorse finanziarie, in termini di cassa e competenza, relative al 

Capitolo 1477/1 “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta” per 

l’Esercizio Finanziario 2022; 

 

VISTA l’assegnazione a questo U.S.R. per la Liguria di euro 12.600.899,00 sul capitolo 1477/1, da 

destinare alle istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado per l’esercizio finanziario 2022 

(gennaio – dicembre); 

 

PRESO ATTO della cifra erogata a saldo per l’a.s. 2021/2022 di euro 8.868.947,25 per le scuole di 

ogni ordine e grado della Liguria e corrispondenti agli 8/12 dell’e.f. 2022; 
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CONSIDERATO che i rimanenti 4/12 della somma assegnata dell'e.f. 2022 corrispondente a euro 

3.731.951,75 è da ripartire tra le scuole dell’infanzia e le scuole primarie della Liguria quale acconto 

per l’a.s. 2022/2023; 

 

RITENUTO, nelle more dell’assegnazione definitiva delle risorse per l’e.f. 2023, di stanziare la 

somma di euro 1.911.453,75 relativi al cap. 1477/1 e.f. 2022, per erogare alle scuole dell’infanzia 

paritarie della Liguria un anticipo dei contributi previsti per l’a.s. 2022/2023 sulla base del numero  

delle sezioni funzionanti nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, attivate 

per l’a.s. 2022/2023; 

 

CONSIDERATO che sull’erogazione dei contributi, nei casi previsti dalla normativa vigente, si 

applica la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. 29 luglio 1973, n. 600, nella misura del 

4% e il bollo di euro 2,00; 

  

D E C R E T A 

 

ART.1 –   Le scuole dell’infanzia paritarie della Liguria, rispondenti ai requisiti indicati nel D.P.R. 

09/01/2008, n. 23, comprese nelle Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, parti integranti del presente decreto, 

beneficiano dell’erogazione della somma regionale lorda di euro 1.911.453,75 quale anticipo dei 

contributi previsti per l’a.s. 2022/2023. 

 

ART. 2 – I Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona erogheranno 

alle scuole indicate nelle Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, con traenza dal cap.1477/1 e.f. 2022, le risorse 

spettanti sulla base del presente decreto al momento in cui se ne verifichi la disponibilità di cassa. 

 

 

 

                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

 

                                                                                                                  Antimo Ponticiello 
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