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Oggetto:  Piano di riparto risorse ex decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, 
produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” - Istituzioni scolastiche paritarie 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 21 gennaio 2022, n. 8, recante “Criteri e 

parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine 
e grado per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 636 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 

 

VISTO  il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche 
sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, 
ed, in particolare, l’articolo 13, comma 1, il quale dispone che “Per fronteggiare 
le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici 
paritari derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia, il 
contributo di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è 
incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022”; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale AOODPIT 17 novembre 2022, n. 2570, con cui è disposta 
l’assegnazione, agli Uffici scolastici regionali, di risorse finanziarie, in termini di 
competenza e cassa, per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-
legge 23 settembre 2022, n. 144, sopra menzionato; 

 

PRESO ATTO che il Decreto Direttoriale AOODPIT 17 novembre 2022, n. 2570, sopra citato 
dispone l’assegnazione a questo Ufficio Scolastico Regionale sul Cap. 1477/1 
della somma di € 2.547.320,00 da destinarsi alle scuole paritarie dell’Emilia-
Romagna per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 
settembre 2022, n. 144, di cui sopra; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla ripartizione dello stanziamento di € 2.547.320,00 di 
cui sopra, per le finalità di cui al citato articolo 13, comma 1, del decreto Legge 
23 settembre 2022, n. 144, a favore delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna 
funzionanti alla data di emanazione del medesimo Decreto Legge; 
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ACQUISITI per il tramite Sistema Informativo dell’Istruzione SIDI, applicazione “Scuole 
paritarie”, i dati di funzionamento delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna 
riferiti al corrente anno scolastico, aggiornati alla data del 2 dicembre 2022;  
 

CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale;  

 
VISTO  il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse 

umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, mediante il quale è stato 
conferito allo scrivente l'incarico di dirigenza dell'Ufficio I "Funzione vicaria. 
Affari generali, Personale docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e 
disciplinare" con le competenze di cui all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 ivi 
incluse "le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore 
Generale"  

 
DECRETA 

Articolo 1 
Il riparto delle risorse assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell’articolo 13, 
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, citato in premessa, in favore delle 
istituzioni scolastiche paritarie dell’Emilia-Romagna funzionanti alla data di emanazione del 
medesimo decreto-legge, è riportato nelle allegate tabelle, parti integranti del presente 
decreto. 
 
Articolo 2 
Il Dirigente dell’Ufficio II di questa Direzione Generale provvederà ad impartire le disposizioni 
necessarie ad erogare alle scuole paritarie i fondi spettanti, al momento in cui si verifichi 
l’effettiva disponibilità di cassa. 

 
Il Vice Direttore Generale 
   Bruno E. Di Palma 

 

 

 

Allegati: 

- Tabella riparto risorse scuole dell’infanzia paritarie 

- Tabella riparto risorse scuole primarie paritarie convenzionate 

- Tabella riparto risorse scuole secondarie di I grado paritarie 

- Tabella riparto risorse scuole secondarie di II grado paritarie 
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Ai Gestori delle scuole dell’infanzia paritarie dell’Emilia-Romagna  

Loro Sedi  

 

Al Dirigente dell’Ufficio II  

Risorse Finanziarie   

- Sede - 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

dell’Emilia-Romagna  

Loro Sedi 
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