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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 635
Emergenza sanitaria da Covid-19, contributi di gestione per le scuole dell’ infanzia paritarie. Anticipazione
intervento del Piano regionale per il Diritto allo studio 2020, prelevamento dal “Fondo di riserva per le
spese impreviste” (art. 48 lett. b – del D.Lgs. 118/2011) e contestuale variazione in termini di competenza
e cassa.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria predisposta
dal Responsabile della P.O. “Piano Regionale Diritto allo Studio e Anagrafe dell’Edilizia scolastica per LecceBrindisi-Taranto”, dalla Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, confermata e
fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Visti
− La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU Serie
Generale n.26 del 01-02-2020);
− il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020, n. 13, e
il Decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
− I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo 2020 contenenti “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, ed in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020, il quale
alla lett. d) dell’art. 1 ha sospeso sull’intero territorio nazionale, tra l’altro, “la frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali e master, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza”;
− il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
− il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti in materia per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
− I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1, e 10 aprile 2020 contenti Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
− la Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 31, “Norme regionali per l’esercizio del Diritto all’Istruzione e alla
formazione” .
Visti inoltre
− la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 2019, Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
− la Legge Regionale n. 56 del 30 dicembre 2019, Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020–2022;
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− la DGR n. 94 del 4 febbraio 2020 che autorizza l’utilizzo degli spazi finanziari;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i..
Premesso che
− nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state sospese dal 5 marzo sull’intero territorio
nazionale le attività didattiche nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado;
− il Sistema pugliese delle scuole dell’infanzia non statali comprende n. 415 plessi, per 939 sezioni e 17.424
alunni; questi ultimi rappresentano circa il 18,09% dell’intera popolazione scolastica statale e non statale
(complessivamente 96.274 alunni);
− dei 415 plessi di scuola dell’infanzia non statale, secondo quanto rilevato ad oggi nei Programmi comunali
per il Diritto allo studio annualità 2020, solo 379 plessi (859 sezioni per 15.856 alunni) risultano avere
i requisiti di cui alla L.R. n. 31/09, necessari per beneficiare dei contributi regionali di gestione (parità
scolastica, senza fini di lucro, convenzione con i Comuni), ovvero 209 plessi di scuola dell’infanzia paritaria
privata laica (451 sezioni per 7.800 alunni), 143 plessi di scuola dell’infanzia paritaria privata religiosa (324
sezioni per 6.466) e 27 plessi di scuola dell’infanzia degli Enti locali (84 sezioni per 1.590);
− le scuole dell’infanzia paritarie pugliesi e i rappresentanti della categoria, attraverso numerose segnalazioni,
hanno messo in evidenza l’attuale situazione di crisi “senza precedenti” che “in queste settimane sta
mettendo a dura prova la tenuta del Sistema Scolastico Paritario facente parte del Sistema Nazionale di
Istruzione nella fascia 3-6 anni”.
Considerato che
− l’articolo 2, comma 1, lettera a, della L.R. n. 31/09, recita: “il servizio pubblico della scuola dell’infanzia è
costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli Enti locali”;
− la Regione, in sede di approvazione annuale del Piano Regionale per il Diritto allo studio elaborato ai sensi
della L.R. n. 31/2009 e del Regolamento regionale n. 10 del 31.05.2012, stabilisce l’erogazione di contributi
a favore dei Comuni per finanziare interventi previsti nell’ambito di apposite programmazioni comunali,
comprendenti anche la gestione per le scuole dell’infanzia paritarie;
− l’articolo 5, comma 1, lettera p), della L.R. n. 31/09, prevede “contributi di gestione per le scuole dell’infanzia
paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali”, per finanziare i quali è istituito apposito capitolo di
spesa del Bilancio autonomo (U0911080);
− all’articolo 9, comma 4, della stessa normativa regionale, viene precisato che “alle finalità di cui all’articolo
2, lettera a), contribuiscono anche i Comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni
stipulate con le scuole dell’infanzia paritarie”;
− è intendimento di questa Amministrazione intervenire a sostegno del Sistema Scolastico Paritario al fine
della parziale copertura delle spese di funzionamento delle strutture, sostenute dalle scuole dell’infanzia
paritarie anche in assenza di attività scolastica;
− detto intervento, di carattere urgente e con il requisito dell’imprevedibilità e improrogabilità all’atto di
approvazione del bilancio, comporta l’anticipazione del contributo di gestione alle scuole paritarie, ogni
anno erogato nell’ambito del Piano regionale per il Diritto allo studio, tramite l’utilizzazione della somma
di € 800.000,00 disponibile sul cap. U0911080 “Interventi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza
fini di lucro e degli Enti Locali art. 5 lett. P”, e il prelevamento di € 300.000,00 dal “Fondo di riserva per le
spese impreviste” (art. 48 lett. b del D.Lgs. 118/2011) – cap. U1110030 e contestuale variazione in termini
di competenza e cassa al cap. U0911080.
Si ritiene opportuno
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− erogare, tramite i Comuni, il contributo di gestione alle scuole paritarie, in anticipo rispetto al Piano
regionale per il Diritto allo studio 2020, tuttora in fase definizione e comprendente anche altre tipologie di
intervento previste negli articoli 5 e 8 della L.R. n. 31/09 (mensa, trasporto scolastico, ecc.);
− assegnare ai Comuni la somma attualmente prevista nel cap. UO911080, pari a € 800.000,00, per l’erogazione
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;
− assegnare la somma di € 300.000,00 prelevata dal “Fondo di riserva per le spese impreviste” (art. 48 lett. b
del D.Lgs. 118/2011) – cap. U1110030, con contestuale variazione in termini di competenza e cassa al cap.
U0911080, per l’erogazione 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;
− stabilire, quale criterio di riparto, di dividere le risorse complessivamente disponibili, pari a € 1.100.000,00,
proporzionalmente al numero di sezioni effettivamente funzionanti nelle singole scuole e riportate nei
Programmi comunali per il D.S. 2020;
− demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università gli atti di riparto, impegno e liquidazione
delle somme.
Dato atto che:
− l’art. 48 lett. b) del D.Lgs. n.118/2011 rubricato “Fondo di riserva per le spese impreviste” consente il prelievo
delle somme necessarie ad integrare le deficienze delle assegnazioni di bilancio, che si rivelino insufficienti,
occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti
di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità all’atto di approvazione del bilancio;
− il capitolo U1110030 del bilancio 2020 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta attualmente la
disponibilità economica;
− la somma necessaria può essere annoverata tra quelle di cui all’art. 48 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011
in quanto, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si rende necessario un intervento regionale
straordinario e imprevedibile a favore delle scuole materne paritarie.
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una variazione di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, con prelievo dal capitolo U1110030 del bilancio 2020 “Fondo di riserva per
spese impreviste” per la somma di € 300.000,00 come di seguito indicato:

30446

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

BILANCIO AUTONOMO – VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA
Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
E.F. 2020
Competenza
e Cassa

U1110030

Fondo di riserva per spese impreviste (art. 50
l.r. 28/2001 )

20.1.1

U.1.10.01.01

- 300.000,00

U0911080

"Contributi per le scuole dell'infanzia
paritarie private senza fine di lucro e degli
Enti Locali art. 5 lett. P"

4.01.01

U.1.4.01.02

+ 300.000,00

C.R.A.

Capitolo
di spesa

66.03
62.10

Il presente provvedimento comporta complessivamente una spesa di € 1.100.000,00 a carico Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, che sarà finanziata per € 800.000.000 con
lo stanziamento disponibile sul capitolo U0911080 e per € 300.000,00 con la somma prelevata dal capitolo
U1110030 del bilancio 2020 “Fondo di riserva per spese impreviste” e su detto capitolo appostata con il
presente atto.
Con Determinazione della Dirigente della Sezione Istruzione e Università si procederà ad assumere il
conseguente impegno di spesa e alla liquidazione dei contributi.
La copertura finanziaria del presente provvedimento, in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla di cui
alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. come integrata dalla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545,
è stata autorizzata con la DGR n. 94 del 04/02/2020.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d) e f), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale per:
1)

approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;

2)

autorizzare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo U1110030 del bilancio 2020 “Fondo
di riserva per le spese impreviste” della somma di € 300.000,00 e procedere alla contestuale iscrizione al
capitolo U0911080 “Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli Enti
Locali art. 5 lett. P”;

3)

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
lett. f) del D.Lgs. 118/2011, la variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;

4)

approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;

5)

incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10,
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;

6)

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;

7)

dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. come integrata dalla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
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8)

assegnare ai Comuni la somma che si renderà disponibile sul cap. U0911080, pari ad € 1.100.000,00 (di
cui € 800.000,00 già presenti ed € 300.000,00 prelevati dal “Fondo di riserva per le spese impreviste”
- art. 48 lett. B del D.Lgs. 118/2011) per l’erogazione di contributi di gestione alle scuole dell’infanzia
paritarie senza fini di lucro convenzionate con i Comuni e alle scuole dell’infanzia degli Enti locali, come
anticipazione di intervento rispetto al Piano regionale per il Diritto allo studio 2020;

9)

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 dell’infanzia paritarie anche in assenza di
attività scolastica;

10) demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università gli atti di riparto, impegno e liquidazione
delle somme;
11) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
12) pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
Piano Regionale Diritto allo Studio e Anagrafe Edilizia Scolastica Lecce-Brindisi-Taranto
(Dott. Rosario Faggiano)
La Dirigente del Servizio Sistema dell’istruzione e del Diritto allo studio
(Prof.ssa Annalisa Bellino)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)
L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore competente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1) approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
2) autorizzare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo U1110030 del bilancio 2020 “Fondo
di riserva per le spese impreviste” della somma di € 300.000,00 e procedere alla contestuale iscrizione al
capitolo U0911080 “Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli Enti
Locali art. 5 lett. P”;
3) autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
lett. f) del D.Lgs. 118/2011, la variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
4) approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5) incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10,
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
6) autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
7) dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. come integrata dalla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
8) di assegnare ai Comuni la somma che si renderà disponibile sul cap. U0911080, pari ad € 1.100.000,00
(di cui € 800.000,00 già presenti ed € 300.000,00 prelevati dal “Fondo di riserva per le spese impreviste”
- art. 48 lett. B del D.Lgs. 118/2011) per l’erogazione di contributi di gestione alle scuole dell’infanzia
paritarie senza fini di lucro convenzionate con i Comuni e alle scuole dell’infanzia degli Enti locali, come
anticipazione rispetto al Piano regionale per il Diritto allo studio 2020;
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 dell’infanzia paritarie anche in assenza di
attività scolastica;
10) di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università gli atti di riparto, impegno e liquidazione
delle somme;
11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
12) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del SUR/DEL /2020 n. 00016
SPESE

4

Istruzione e diritto allo studio

1
1

Istruzione prescolastica
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

Istruzione prescolastica

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

4

Istruzione e diritto allo studio

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

20

fondi e accantonamenti

1
1

fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

Programma
Titolo

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 300.000,00
€ 300.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 300.000,00
€ 300.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

Il

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE

Il

Il

IlVARIAZIONE - DELIBERA Il

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONE IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI

Il AGGIORNATE ALLA

IlDELIBERA IN OGGETTO -
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO

SUR

TIPO
DEL

ANNO

2020

NUMERO
16

DATA
24.04.2020

EMERGENZASANITARIADA COVID-19, CONTRIBUTIDI GESTIONEPER LE SCUOLEDELL'INFANZIA
PARITARIE. ANTICIPAZIONEINTERVENTODEL PIANO REGIONALEPER IL DIRITTOALLO STUDIO
2020, PRELEVAMENTODAL #FONDODI RISERVAPER LE SPESEIMPREVISTE" (ART. 48 LETT. B - DEL
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