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IL DIRIGENTE GENERALE  

 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO il D.P.R. 14.5.1985 n° 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana in materia di Pubblica Istruzione;  
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;  
 
VISTA          la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 ed in particolare l'art. 15;  
 
VISTA la L.R. 24 febbraio 2000, n. 6 “Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni 

scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali” e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.Reg. 17 luglio 2019, n.12; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO                    l'art 26 del D.Lgs.14 Marzo 2013 ,n.33; 
 
VISTA          la L.R. 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'art.68,comma 5;  
 
VISTO l’art. 10 della L.R. 08 maggio 2018, n. 8; 
 
VISTA  la Circolare 13 del 28/09 2020 dell’Assessorato Regionale dell’ Economia che 

emana le Direttive in tema di controlli amministrativo contabili; 
 
VISTA  la Circolare 14 del 01/10/2020 dell’ Assessorato Regionale dell’Economia“ 

Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali. ”Nuova 
versione del modello per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo 
delle Ragionerie Centrali; 

 
VISTA  la Circolare 16 del 28/10/2020 dell’ Assessorato Regionale dell’Economia che 

emana ulteriori Direttive in tema di controlli amministrativo contabili; 
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VISTA  la Circolare 11 del 01/07/2021 dell’ Assessorato Regionale dell’Economia “ 
Disposizioni Programmatiche e correttive per l’anno 2021, art. 9 della L. R. n. 9 
del 15 aprile 2021. Legge di stabilità regionale ” Nuova versione del modello “ 
RC_2021” per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle 
Ragionerie Centrali; 

 
VISTA  la Circolare 9 del 20/06/2022 dell’ Assessorato Regionale dell’ Economia “ 

Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali ” Nuova 
versione del modello per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo 
delle Ragionerie Centrali. Mod_RC_2022; 

 
VISTA  la L.R. 25 maggio 2022, n.13 di stabilità regionale 2022-2024; 
 
VISTA  la L.R. 25 maggio 2022, n.14 di approvazione del Bilancio della Regione 

Siciliana per l’es. fin 2022 e pluriennale per il triennio 2022-2024; 
 
VISTA la Circolare n. 19 del 25 agosto 2022 del Dipartimento dell’Istruzione, 

dell’Università e del diritto allo studio, che promuove, in attuazione dell’art. 10, 
comma 1, della legge regionale 08 maggio 2018, n. 8 iniziative e progetti in 
materia di istruzione di ogni ordine e grado, compresi quelli riguardanti 
l’autonomia scolastica, i valori della legalità nello sport, quale strumento 
educativo per la convivenza civile con particolare riguardo alle corrette 
dinamiche relazionali tra gli allievi e tra le famiglie degli stessi, e della 
Consapevolezza Educazione Civica e Valori Costituzionali, a valere sul capitolo 
372555 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il punto 4 della predetta Circolare n. 19 del 25 agosto 2022, alle procedure di 
selezione degli interventi in ordine, tenuto conto delle risorse disponibili, 
dell’ordine cronologico di arrivo e della valutazione delle proposte pervenute ed 
approvate; 

 
CONSIDERATO che dalle risultanze dell’istruttoria, risultano ammesse a finanziamento n. 69 

proposte progettuali, per un ammontare complessivo di € 137.963,11, inserite 
nell’allegato elenco 1, parte integrante del presente decreto; 

 
CONSIDERATO altresì, che dalle stesse risultanze, risultano non ammesse a contributo n. 20 

proposte progettuali, inserite nell’allegato elenco 2, parte integrante del 
presente decreto; 

 
VISTA la disponibilità della somma occorrente sul cap. 372555 del Bilancio della 

Regione Siciliana, es. finanziario 2022, finalizzata all’intervento in argomento; 
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CONSIDERATO che si rende necessario impegnare la complessiva somma di € 137.963,11 a 
favore delle Istituzioni scolastiche di cui al predetto allegato elenco 1 ciascuna 
per l’importo a fianco riportato, a valere sul capitolo 372555 - codice gestionale 
finanziario U.1.03.02.02.999 nell’esercizio finanziario 2022/competenza, nonché 
in termini di cassa, e di dover provvedere alla liquidazione della stessa; 

 
RITENUTO          di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 137.963,11,  

a favore delle Istituzioni scolastiche, ciascuna per l'importo di cui al predetto 
"Allegato elenco 1", in unica soluzione, a valere sul capitolo 372555 - codice 
gestionale finanziario U.1.03.02.02.999 nell’esercizio finanziario 2022/
competenza.  

RITENUTO        che in conformità con la Circolare Assessoriale n. 19/2022 i progetti ammessi 
dovranno concludersi entro e non oltre il 15 Luglio 2023 e la rendicontazione 
dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30 Settembre 2023 al Servizio 1 
Funzionamento Scuole Statali e che laddove la predetta rendicontazione non 
dovesse pervenire nei tempi e modalità previste, si provvederà alla revoca del 
finanziamento e al recupero delle somme erogate.

 

                Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 

Art. 1 è approvata la graduatoria di cui all’allegato elenco 1, parte integrante del 
presente decreto, relativo alle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado ammesse a contributo  per le finalità dell'art 10, comma 1, della legge 
regionale 08 maggio 2018, secondo la Circolare n. 19 del 25 Agosto 2022 e 
l’allegato elenco 2, parimenti parte integrante del presente provvedimento, 
recante l'elenco delle Istituzioni scolastiche le cui proposte sono risultate 
inammissibili per le motivazioni specificamente riportate per ciascuna 
Istituzione. 

 

Art. 2 Le proposte progettuali incluse nell’allegato elenco 1, per le quali è associato il 
relativo codice CUP, sono ammesse a finanziamento ciascuna per l’importo a 
fianco specificato, per un importo complessivo di € 137.963,11.  

 

Art. 3 Sono assunti gli impegni, sul Capitolo 372555 del Bilancio della Regione 
Siciliana (Cod. SIOPE U.1.03.02.02.999), per l’importo complessivo di € 
137.963,11 a valere sull’esercizio finanziario 2022 in favore delle Istituzioni 
scolastiche incluse nell’allegato elenco 1, parte integrante del presente 
provvedimento, per l’importo distintamente indicato per ciascuna di esse. 

 

 

D E C R E T A

RITENUTO altresì di dover assegnare il codice unico di progetto (CUP) ad ogni proposta
ammessa a finanziamento.
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Art. 5 In conformità a quanto previsto dalla Circolare Assessoriale n. 19/2022 i progetti 
ammessi dovranno concludersi entro e non oltre il 15 Luglio 2023 e la 
rendicontazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30 Settembre 2023 
al Servizio 1 Funzionamento Scuole Statali e laddove la predetta 
rendicontazione non dovesse pervenire nei tempi e modalità previste, si 
provvederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme erogate.

 

Art. 6 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art 68 della L.R. 12/08/2014, n. 
21 e del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale 
dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale per la 
registrazione.  

 

 

  Il Dirigente del Servizio 1         Il Dirigente Generale 
           Fto Anna Buttafuoco                  Fto Alberto Pulizzi

Art. 4 Si autorizza la liquidazione e l’emissione dei mandati di pagamento della spesa 
complessiva di € 137.963,11 – modalità 12 girofondi tratto sul cap. 372555 
codice gestionale finanziario U.1.03.02.02.999 in favore delle Istituzioni 
scolastiche utilmente inserite nel predetto allegato elenco 1, ciascuna per 
l’importo indicato a fianco specificato. 
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