
 

pag 1/3 

   

 
 

 

Legge regionale 30 marzo 2018 n. 13, Titolo II, Capo VII 
«Anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari». 

Concessione anticipazioni di cassa, per l’anno 2022, sui 

contributi annuali assegnati dallo Stato per le attività 
istituzionali degli istituti scolastici paritari. 

Prenotazione delle risorse (capitoli 6733 – 7381). 
 
 

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 
 
 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, 
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e 

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 21 che disciplina le funzioni e le 
attribuzioni del Direttore di Servizio; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto 
"Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle 
direzioni centrali e degli enti regionali" e in particolare gli artt. 84 e 90 dell'Allegato; 

Viste le successive modifiche ed integrazioni apportate all’Articolazione organizzativa 
generale dell’Amministrazione regionale, in particolare quelle introdotte con la deliberazione 
della Giunta regionale n. 285 del 4 marzo 2022 che attribuiscono al Servizio coordinamento 
politiche per la famiglia la competenza in merito alla gestione delle anticipazioni di cassa agli 

istituti scolastici paritari;  

Vista la deliberazione n. 451 dell’ 1 aprile 2022, con cui la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 
presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa 
Elisa Marzinotto, a decorrere dal 12 aprile 2022 e fino all’ 11 aprile 2025; 

Vista la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 recante “Disposizioni in materia di politiche 
della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità”, che all’art. 8 
promuove l’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 

sei anni; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 23 e ss. della legge regionale 30 marzo 2018 n. 13, la Regione 
è autorizzata ad erogare anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari appartenenti al 
sistema scolastico regionale sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro 
attività istituzionali;  
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Visto il Regolamento in materia di anticipazioni di cassa, emanato con Decreto del 
Presidente della Regione 17 dicembre 2019 n. 0219/Pres., che ha definito i criteri e le 
modalità di concessione delle anticipazioni di cassa in parola, stabilendo in particolare 
all’articolo 3, commi 1 e 2, che: 
1. l’importo dell’anticipazione è pari al settanta per cento del contributo statale 

effettivamente assegnato a ciascuna scuola nell’esercizio precedente a quello di 
riferimento; 

2. alle scuole che nel corso dell’anno scolastico di riferimento hanno subito una chiusura 

parziale di classi e alle scuole che non hanno avuto continuativamente un bilancio in 
attivo negli ultimi tre esercizi l’anticipazione è concessa nella misura pari al 40% del 
contributo statale effettivamente assegnato alle singole scuole nell’anno scolastico 
precedente a quello di riferimento; 

Visto il Piano regionale di assegnazione e riparto dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 
2020/2021, approvato dal Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia con atto prot. n. AOODRFVG/4797 del 04/05/2021, predisposto in 
ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 61 del 10 marzo 2021; 

Preso atto che, entro il termine e con le modalità stabilite dall’art. 4 del summenzionato 
Regolamento regionale, relativamente all’anno 2022, sono pervenute n. 49 domande di 
anticipazione; 

Dato atto che la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata con nota prot. 
n. 25173/P del 27/02/2022 e successiva nota prot. n. 35960/P del 18/03/2022, pubblicate 
sul sito web istituzionale alla pagina dedicata;  

Rilevato che risultano ammissibili tutte le n. 49 domande presentate dagli istituti scolastici 
paritari, come indicate nel prospetto allegato (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del 

presente decreto digitale; 

Preso atto che nell’Allegato 1) sono indicati: 
a) le intestazioni delle istituzioni scolastiche paritarie della regione, nonché degli enti 

gestori che, avendo presentato domanda, beneficiano dell’anticipo;  
b) l’importo del contributo statale ricevuto per l’anno scolastico 2020/2021 e la 

percentuale riconosciuta a ciascuna istituzione scolastica;  
c) l’importo dell’anticipo spettante per il 2022 a ciascuna istituzione scolastica, 

calcolato in base ai criteri stabiliti dal già citato Regolamento;  

Visto il Bilancio finanziario gestionale 2022, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni e in 
particolare la parte relativa ai capitoli di spesa n. 6733, articolo 1, e n. 7381, articolo 1, 

“Anticipazioni agli istituti scolastici paritari della regione a valere sui contributi annuali 
assegnati dallo Stato agli enti medesimi L.R. n. 13 del 2018 art. 23, L.R. n. 13 del 2018 art. 24” 
(Rubrica 860, Servizio 647, Missione 04, Programma 2, Titolo 3, Macroaggregato 2) sul quale 
sono state allocate, per l’esercizio in corso e per le finalità di cui sopra, risorse rispettivamente 

pari ad euro 1.550.000,00 e ad euro 150.000,00; 

Considerato che i capitoli summenzionati presentano la necessaria disponibilità finanziaria 
per la concessione delle anticipazioni di cassa ai diversi soggetti beneficiari;  

Ritenuto con il presente atto di autorizzare, secondo la tabella di calcolo di cui al citato 
Allegato 1), la concessione delle anticipazioni di cassa per l’anno 2022 sui contributi annuali 
assegnati dallo Stato per le attività istituzionali degli Istituti scolastici paritari indicati nella 
medesima tabella; 

Ritenuto conseguentemente di prenotare la spesa per l’importo complessivo di euro 
1.092.421,37 sui capitoli nn. 6733, articolo 1, e 7381, articolo 1, dello stato di previsione della 
spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2022, così suddiviso:  
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capitolo n. 6733, articolo 1– euro 974.351,09 (novecentosettantaquattromilatrecento 
cinquantuno/09), 

capitolo n. 7381, articolo 1 – euro   118.070,28 (centodiciottomilasettanta/28; 

Vista la Legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 

Vista la Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale); 

Vista la legge 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2022-2024); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022); 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-

2024); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021 (Bilancio 
finanziario gestionale 2022) e successive modifiche ed integrazioni;  

 
Decreta 

 
1) Sono concesse anticipazioni di cassa per l’anno 2022, ai sensi degli artt. 23 e seguenti della 
legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 e del Regolamento in materia di anticipazione di cassa, 
per n. 49 istanze presentate dagli Enti gestori degli istituti scolastici paritari analiticamente 
individuati nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto digitale. 

2) E’ prenotata la relativa spesa complessiva di euro 1.092.421,37 sui capitoli nn. 6733, 
articolo 1, e 7381, articolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per 

l’esercizio 2022, in conto competenza, come da allegato contabile, anch’esso parte integrante 
del presente decreto digitale e come di seguito indicato:  

capitolo n. 6733, articolo 1– euro 974.351,09 (novecentosettantaquattromilatrecento 

cinquantuno/09), 
capitolo n. 7381, articolo 1 – euro   118.070,28 (centodiciottomilasettanta/28. 

3) Si fa obbligo agli enti beneficiari di restituire all’Amministrazione Regionale, come previsto 
dall’art. 7, comma 1, del citato Regolamento, l ’importo ad essi assegnato entro il 30 
novembre 2022. 

4) Si provvederà con successivi atti all’impegno ed alla contestuale erogazione delle 
anticipazioni di cassa in parola ai soggetti di cui al punto 1. 

5) Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione nelle pagine web 
dedicate alle politiche per la famiglia. 

 
Trieste, data del protocollo 
 

     IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
     dott.ssa Elisa Marzinotto 

     (docume nto sottoscr itto digitalme nte) 

 


