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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all'istruzione"; 

VISTO il D. M. n. 61 del 10/03/2021 relativo a criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi per le 

scuole paritarie per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il D. D. n. 397 del 31/03/2021 del Ministero dell’Istruzione, relativo all’assegnazione delle risorse 

finanziarie, in termini di competenza e di cassa, destinate all’ erogazione dei contributi per le 

scuole paritarie per l’esercizio finanziario 2021 sul capitolo 1477 piano gestionale 1;  

VSTO il D.D.G. AOODDRCAL prot n. 11546 del 02.07.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4 del D. M. 

61/2021, è stato adottato il piano regionale di assegnazione dei contributi in favore delle scuole 

paritarie della regione per l’ a.s. 2020/2021;  

VISTO il D.D.G AOODRCAL prot. n. 20680 del 22.11.2021, con il quale sono state disposte le 

assegnazioni dei contributi in acconto per l’a.s. 2021/2022, in favore delle scuole paritarie 

dell’infanzia della regione; 

CONSIDERATO che all’Ufficio V AT di Cosenza risulta assegnata la somma complessiva di € 

1.141.997,44; 

ACQUISITI gli esiti delle verifiche ex art. 48 bis del DPR 602/1973; 

RITENUTO, in attesa di ricevere il riscontro delle posizioni di alcune interrogazioni ex art. 48 bis del 

DPR 602/1973, di poter procedere al riconoscimento dei contributi in favore delle scuole 

dell’infanzia paritarie della provincia di Cosenza, per le quali non sono risultate inadempienze 

contributive,  a titolo di acconto per l’a.s. 2021/2022 secondo quanto indicato nell’allegato elenco 

A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

VERIFICATE, in base alla documentazione agli atti d’ ufficio, la correttezza e la corrispondenza della 

titolarità dei conti correnti dei codici IBAN, su cui si dispone il pagamento di ciascuna scuola 

paritaria; 
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RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi alle scuole paritarie per l’infanzia della 

provincia di Cosenza per l’a. s. 2020/21 per un importo lordo pari ad € 1.095.520,80 come da 

unito prospetto A che è parte integrante del presente provvedimento;  

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo 1477 piano gestionale 1 e.f. 2021; 

DECRETA 

1) L’impegno, la liquidazione e il pagamento sul capitolo 1477 piano gestionale 1 della complessiva 

somma di € 1.095.520,80 come di seguito indicato: 

✓ € 1.051.483,97 favore delle scuole paritarie per l’infanzia della provincia di Cosenza a titolo di 

acconto per l’a.s. 2021/2022 nella misura e secondo le modalità indicate nell’allegato prospetto A 

che è parte integrante del presente provvedimento; 

✓ € 43.820,83 a titolo di IRES - da versare sul capitolo 1028, capo 6, art.1; 

✓ € 216,00 a titolo di Bollo da versare sul capitolo 1205, capo 8, art. 1. 

 

2) Il presente provvedimento è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro per gli 

adempimenti di competenza. 

 

                                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                                        Concetta Gullì                                                                                                    
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