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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO 
LIBERO Proposta n. 1935 del 04/11/2020 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1953 del 10.12.2019 venica accertata, impegnata e ripartita  la 

somma di € 25.659,00 per il diritto allo studio anno 2019 per Scuole dell'infanzia Paritarie (€ 

916,00 a sezione); 

- che con lo stesso atto veniva ripartita la somma suddetta nel modo di seguito richiamato: 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

CONVENZIONATE 

SEZIONI DI 

SCUOLA ANNO 

SCOLASTICO 

2018/2019  

SEZIONI DI 

SCUOLA ANNO 

SCOLASTICO 

2019/2020 

CONTRIBUT

O 

REGIONALE 

SPIRITO SANTO 2+1 x 6 mesi  

549,6 

2  € 2.381,60 

SAN BENEDETTO  3  3+1 per  4 

mesi 366,4 

€ 3.114,4 

IMMACOLATA 3 3 €2.748,00 

CUORE IMMACOLATO DI MARIA 2  + 1 x 6 mesi   

549,6 

2  € 2.381,60 

SACRO CUORE 6 6 € 5.496,00 

IL GIRASOLE 3 3 €2.748,00 

L’ALBERO AZZURRO 2 2 €1.832,00 

ALADIN 3 3 €2.748,00 

COCCO E DRILLI 2 2 €1.832,00 

Totale  28 27 € 25.281,6 

    

- che successivamente la somma predetta veniva liquidata e pagata in favore delle scuole citate; 

- che la Regione Puglia con nota introitata al prot.4888 del 09. 07.2020, sulla base di ns nota prot. 

37121/2000, verificava e comunicava che il   Comune di Barletta,  in base al rendiconto anno 2019, 

ha  un’economia di € 933,00 per  “recupero parziale  contributo di gestione per scuole paritarie”; 

- che tanto è derivato in parte dall’erronea attribuzione in favore delle sotto indicate scuole : 

- 1) Scuola Spirito Santo a cui  è stato erogato il Contributo per 3 sezioni a.s. 2018/2019 e poiché è 

nell’a.s. 2019/2020 le sezioni erano 2  è stata erogato  € 549,60 per 6 mesi,  da restituire € 91,60 

dalla scuola; 

- 2) Scuola Cuore Immacolato di Maria a cui  è stato erogato il Contributo per 3 sezioni a.s. 

2018/2019 e poiché nell’a.s. 2019/2020 le sezioni erano 2  è stata erogato  € 549,60 per 6 mesi,  da 

restituire € 91,60 dalla scuola; 

3)  Scuola San Benedetto è stato erogato erroneamente per la 4^ sezione attivata soltanto nell’a.s. 

2019/2020 (contabilizzata per 4 mesi) da restituire dalla scuola € 366,40. 

 

- Che per il diritto allo studio Anno 2020, con  nota prot. 2439 del 12.05.2020, introitata al ns prot. 

n.33553    la Regione Puglia  comunicava che: 

“La Giunta regionale, con DGR n. 635 del 30-4-2020, ha assegnato ai Comuni la somma 

complessiva di € 1.100.000,00 per l’erogazione di contributi di gestione alle scuole dell’infanzia 

paritarie senza fini di lucro convenzionate e degli Enti locali, come anticipazione di intervento 

rispetto al Piano regionale per il Diritto allo studio 2020. 



Questa Sezione Istruzione e Università, con Atto Dirigenziale n. 48 del 7-5-2020, ha dato seguito 

alla DGR di cui sopra procedendo all’impegno/liquidazione delle risorse ed effettuando il riparto 

delle stesse proporzionalmente al numero di sezioni effettivamente aventi diritto, funzionanti 

nelle singole scuole e riportate nei Programmi comunali per il D.S. 2020. 

Nell’Ad n. 48/2020 viene precisato che per l’annualità corrente il contributo spettante per ogni 

sezione è di € 1.297,17, attribuito con arrotondamenti in eccesso o in difetto rispetto all’importo 

complessivo spettante ad ogni singolo Comune. 

L’assegnazione delle risorse, come detto, stante la situazione di emergenza Covid, è finalizzata 

all’erogazione, nel più breve tempo possibile, di contributi di gestione alle scuole dell’infanzia 

paritarie private senza fini di lucro convenzionate con i Comuni e alle scuole dell’infanzia degli 

Enti locali. Nell’allegato prospetto sono riportate le somme assegnate ai Comuni della provincia 

di BAT, per le quali sono in fase di emissione i relativi mandati di pagamento da parte del Settore 

Ragioneria della Regione. 

In questa sede, preso atto che l’iter istruttorio delle rendicontazioni delle somme liquidate ai 

Comuni per le stesse finalità nel 2019 è ancora in fase di espletamento, non vengono trattenuti 

eventuali importi non utilizzati nella passata annualità; gli stessi saranno considerati in sede di 

adozione di successivi provvedimenti”. 

 

- che la somma assegnata e accreditata al comune di Barletta per le scuole dell’infanzia paritarie  

ammonta ad € 35.024,00; 

- che la deliberazione di Giunta Regionale n. 635 del 30.04.2020 recitava: “Premesso che: nella fase 

di emergenza epidemiologica da  Covid 19 sono state sospese  dal 5 marzo sull’intero territorio 

nazionale le attività didattiche nelle sc]uole statali e non statali di ogni ordine e grado;  

[…omissis] DELIBERA  […omisis…] 9) di stabilire quale criterio di riparto, di dividere le risorse 

complessivamente disponibili, proporzionalmente al numero di sezioni effettivamente funzionanti 

nelle singole scuole al fine della parziale copertura delle spese di funzionamento delle strutture, 

sostenute dalle scuole dalle scuole dell’infanzia paritarie anche in assenza di attività scolastica;” 

 

- che nel Programma del diritto allo studio 2020 le sezioni delle scuole dell’infanzia Paritarie  a.s. 

2019/2020 sono le seguenti: 

SCUOLA Sezioni a.s. 20219/2020 

Spirito Santo Via Di Vagno, 1 2 

San Benedetto Via Canne, 66 4 

Immacolata Via Milano 93 a 3 

Albero Azzurro Via Boccasini, 43 2 

Cuore Immacolato di Maria Via Marone, 37/b 2 

Sacro Cuore Via Marone, 18 6 

Aladin  Via Paganini, 27 3 

Il Girasole Via Canosa 157 3 

Cocco e drilli  2 

Totali sezioni 27 

 

- che nell’anno scolastico 2020/2021 le sezioni comunicate dalle scuole sono le seguenti: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Che pertanto  si confermano per l’erogazione del diritto allo studio 2020 le seguenti sezioni: 

SCUOLE MATERNE NON STATALI     

convenzionate                                                                                             

a.s. 

2019/2020 

sezioni 

a.s. 2020/2021 

sezioni N° ALUNNI 

Spirito Santo Via Di Vagno, 1 2 2 

confermate 2 sezioni e si 

recupera la somma di 

 € 91,60 

San Benedetto Via Canne, 66 4 3 

confermate 3,5 sezioni 

si recupera la somma la   

 € 366,40  

Immacolata Via Milano 93 a 3 3 confermate 3 sezioni 

Albero Azzurro Via Boccasini, 43 2 2  confermate 2 sezioni 

Cuore Immacolato di Maria Via 

Marone, 37/b 2 3 

Confermate 2 sezioni e si 

recupera la somma di € 91,60 

Sacro Cuore Via Marone, 18 6 6 confermate 6 sezioni 

Aladin  Via Paganini, 27 3 3 confermate 3 sezioni 

Il Girasole Via Canosa 157 3 3 confermate 3 sezioni  

Cocco e drilli  2 2 confermate 2 sezioni  

Totale sezioni 27 27 

 

- che la somma di € 35.024,00 per Le Scuole dell'infanzia Paritarie convenzionate,  è stata  

imputata al cap. di entrata 760032 bilancio 2020; 

- che la somma   di € 35.024,00 va mpegnata  al cap. di spesa 2810283 bilancio 2020;  

 

- Che nella nota succitata  la Regione Puglia nel prospetto contributi assegnati per il diritto allo 

studio indicava la somma di € 1.297,17 = a sezione per le scuole dell’infanzia non statali convenzionate 

che non perseguono scopo di lucro come da L.R. 31/2009;  

 

- che per quanto sopra detto si ripartisce la somma assegnata dalla regione come di seguito 

indicato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA CONVENZIONATE 

SEZIONI 

ANNO 

2020  

Importo da erogare CONTRIBUTO 

REGIONALE 

SPIRITO SANTO 2 sezioni € 1297,17 x 2 – 91,60 € 2.502,74 

SCUOLE MATERNE NON STATALI     CONVENZIONATE                                                                                 

SEZIONI 

a.s. 2020/2021 

Spirito Santo Via Di Vagno, 1 2 

San Benedetto Via Canne, 66 3 

Immacolata Via Milano 93 a 3 

Albero Azzurro Via Boccasini, 43 2 

Cuore Immacolato di Maria Via Marone, 37/b 3 

Sacro Cuore Via Marone, 18 6 

Aladin  Via Paganini, 27 3 

Il Girasole Via Canosa 157 3 

Cocco e drilli  2 

Totale sezioni 27 



SAN BENEDETTO  3,5   

sezioni 

€ 1297,17 x 3  + 1297/2 – 

366,40 

4.173,69 

IMMACOLATA 3 sezioni € 1297,17 x 3 € 3.891,51 

CUORE IMMACOLATO DI 

MARIA 

2  sezioni € 1297,17 x 2 – 91,60 € 2.502,74 

SACRO CUORE 6 € 1297,17 x  6 € 7.783,02 

IL GIRASOLE 3 € 1297, 17  x 3 €3.891,51 

L’ALBERO AZZURRO 2 € 1297,17 x 2 €2.594,34 

ALADIN 3 € 1297,17 x 3 €3.891,51 

COCCO E DRILLI 2 € 1297,17 x 2 € 2.594,34 

Totale    € 33.825,40 

 

 

- Che le scuole paritarie oggetto del presente provvedimento hanno stipulato apposita convenzione 

per n. 360 di raccolta del 29/08/2019 per l’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021; 

- Che in base all’art.10 della predetta convenzione “Il Comune eroga il  contributo regionale per il 

diritto allo studio, ove riconosciuto, in considerazione del Piano Comunale per il Diritto allo Studio  

trasmesso alla Regione Puglia per l'anno di competenza, rinveniente con il vincolo di destinazione 

della Regione Puglia, a tutte le Sezioni delle citate scuole previa presentazione di idonea 

rendicontazione delle spese di gestione” 

 

- che nelle more della trasmissione della documentazione prevista dalle convenzioni per l'erogazione 

del contributo regionale per il diritto allo studio anno 2020 è necessario, ripartire il fondo stanziato 

dalla Regione Puglia; 

  

- Preso atto  del Piano Comunale per il Diritto allo studio anno 2020, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 103/2019; 

- Considerato che nel Programma Comunale del Diritto Allo Studio Anno 2020 sono state comunicate 

sono state comunicate n. 27 sezioni, sulla base dei dati anno scolastico 2019/2020; 

- Che il numero delle sezione per l’anno scolastico 2020/2021 sono variate come sopra esposto; 

- Ritenuto di ripartire nel modo suddetto la somma assegnata dalla Regione Puglia per il diritto allo 

studio anno 2020  in favore delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune di 

Barletta, in possesso dei  requisiti di cui alla L.R. n. 31/2009 nell’anno solare  2020, e tenuto conto 

del programma comunale per il diritto allo studio 2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 

103/2019 della comunicazione regionale prot. 4888 del 9.7.2020, successiva a ns nota prot. 37121 

del 26.05.2020; 

 

- Preso atto  che pertanto la somma complessiva  erogata dalla Regione Puglia per l’intervento di cui al 

presente atto  ammonta a  € 33.825,40; 

- Visto il Regolamento di contabilità; 

- Visto il D.Lvo 267/2000; 

 

- Tutto ciò premesso, espresso sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/00 e ss.mm.ii; 

        

        DETERMINA 

 



Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. DI PRENDERE ATTO che la somma di €. 35.024,00 risulta già accertata e incassata al cap.  di entrata 

760032 del Bilancio 2020/2022, bilancio 2020 a titolo di contributo regionale per il diritto allo studio 

anno 2020 da destinare alle scuole dell’Infanzia Paritarie Convenzionate e in possesso dei requisiti di 

legge (convenzione e assenza di scopo di lucro), nella misura di €. 1.297,17 a sezione in tutto l’anno 

solare 2020, decurtata delle somme erogate in eccedenza per il diritto allo studio anno 2019. 

2. DI IMPEGNARE la somma di  € 35.024,00  al  cap. di spesa 2810283 “Contributo scuole materne 

private F.T.” bilancio 2020; 

3. DI ASSEGNARE  il suddetto contributo alle Scuole dell'Infanzia Paritarie Convenzionate, per il 

diritto allo studio anno 2020 come di seguito indicato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

CONVENZIONATE 

SEZIONI ANNO 

2020  

Importo da erogare CONTRIBUTO 

REGIONALE 

SPIRITO SANTO 2 sezioni € 1297,17 x 2 – 91,60 € 2.502,74 

SAN BENEDETTO  3,5   sezioni € 1297,17 x 3  + 1297/2 

– 366,40 

4.173,69 

 

IMMACOLATA 3 sezioni € 1297,17 x 3 € 3.891,51 

CUORE IMMACOLATO DI MARIA 2  sezioni € 1297,17 x 2 – 91,60 € 2.502,74 

SACRO CUORE 6 € 1297,17 x  6 € 7.783,02 

IL GIRASOLE 3 € 1297, 17  x 3 €3.891,51 

L’ALBERO AZZURRO 2 € 1297,17 x 2 €2.594,34 

ALADIN 3 € 1297,17 x 3 €3.891,51 

COCCO E DRILLI 2 € 1297,17 x 2 € 2.594,34 

Totale    € 33.825,40  

4. DI RISERVARSI la liquidazione e il pagamento della complessiva somma di € 33.825,40 con 

successivo atto di dirigenziale,  previa esibizione di idonea rendicontazione anno 2020  da parte 

delle  scuole beneficiarie, come previsto dall’art. 11 della convenzione sottoscritte dalle scuole n. 

360 di raccolta/2019. 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle scuole interessate, con la precisazione che la  

ogni rendicontazione e comunicazione dovrà essere trasmessa firmata digitalmente dal legale 

rappresentante della scuola convenzionata, trasmetta al seguente indirizzo di posta certificata: 

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it, e trasmesso entro e non oltre il 20 gennaio 2021, per 

dare modo all’ufficio competente di rendicontare alla Regione Puglia. 

6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, d.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 

legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

7. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile 

del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del 

d.lgs.n.267/2000. 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ 

Albo pretorio Informatico; 



9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

11. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

Per L’Istuttoria 

Lucia Gammarota 

 

 

Il Dirigente 

 Dott.ssaCaterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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