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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", che istituisce il sistema nazionale di 

istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti 

locali; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto "Legge di contabilità e 

finanza pubblica";  

 

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”; 

 

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   d    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, in termini di competenza e di cassa; 

 

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; 
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VISTO  il decreto direttoriale n. 1136 del 15.9.2020 di riparto tra gli Uffici scolastici 

regionali delle risorse finanziare di cui al citato articolo 233, comma 3 che 

assegna all’USR per la Calabria l’importo di € 2.713.170,32 in favore dei Gestori 

dei servizi educativi  per l’infanzia (0-3); 

 

VISTO  il bando emanato con decreto del Direttore Generale AOODRCAL prot. 

n.15223 del 21.09.2020 avente ad oggetto la ripartizione del contributo di € 

2.713.170,32 in favore dei soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia;  

 

VISTO  il DDG 18440 del 9.11.2020 con il quale è stata disposta l’assegnazione dei 

contributi di cui al richiamato bando del 21 settembre 2020; 

 

ESAMINATI  i reclami pervenuti, nei termini di cui all’art. 5 punto 3 del bando prot. n.15223 

del 21.09.2020, in esito alla pubblicazione del DDG prot. n. 18440 del 

09.11.2020; 

 

VERIFICATO che il mancato riconoscimento dei contributi, segnalato nei reclami esaminati, è 

riconducibile a mero errore materiale nell’ elaborazione del prospetto allegato al 

citato DDG 18440 del 9.11.2020; 

  

CONSIDERATO che alcuni enti gestori hanno dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, di essere 

esenti dall’applicazione dell’ IRES e che, pertanto, nei confronti di tali soggetti 

non deve essere effettuata la relativa trattenuta; 

  

RITENUTO  di dover procedere in autotutela, alla luce di quanto sopra espresso,  alla 

rideterminazione delle assegnazioni disposte al fine del ripristino della 

correttezza dell’azione amministrativa;  

 

CONSIDERATO  nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, il DL n. 129/2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la 

sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e 

le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi 

dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque 

titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 

 

PRESO ATTO  delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti al Bando ai sensi del DPR 

445/2000, inerenti gli estremi identificativi dell’Ente, il numero dei bambini da 

0 a 3 anni iscritti nell’anno educativo 2019/2020, il codice IBAN sul quale 

effettuare l’accreditamento del contributo, l’eventuale esenzione dell’IRES; 

  

TENUTO CONTO  che l’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di effettuare controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000 e sulla 



sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell’ammissione al 

contributo; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente AOODRCAL prot.n. 18440 del 09.11.2020.   

Articolo 2 

Il budget regionale pari ad € 2.713.170,32, assegnato con decreto direttoriale n. 1136 del 15.9.2020, è 

ripartito tra i soggetti gestori dei servizi educativi presenti nella regione, in proporzione al numero di 

bambini iscritti ai servizi educativi nell'anno educativo 2019/2020 nella misura indicata nell’allegata tabella 

A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.  

Articolo 3 

Sono autorizzati l’impegno e il pagamento della complessiva somma di € 2.713.170,32 sul capitolo 1477/7 

secondo quanto indicato nell’allegata tabella A. 

Articolo 4 

E’ disposta la pubblicazione in data odierna del presente provvedimento sulla home page del sito 

istituzionale dell’USR per la Calabria www.istruzione.calabria.it.  

 

Articolo 5 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita CALVOSA 

 
 
 
Al sito  www.istruzione.calabria.it 
 
Agli Ambiti territoriali della regione 
loro indirizzi mail istituzionali  
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