
 D.D.G.n. 3734
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dei Beni  Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana
Servizio Valorizzazione

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA le  ll.rr.66/75,  16/79,  80/77.  116/80  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni;
PREMESSO che  con  circolare  n  23  del  29.10.2014  sono  state   emanate  le 

disposizioni relative alle procedure per la richiesta e l’erogazione dei 
contributi  e finanziamenti  previsti  dalle leggi suddette per l’esercizio 
finanziario 2014 e relativi all’anno scolastico 2014/2015;

VISTE             le istanze presentate dalle istituzioni scolastiche della Sicilia a seguito 
della suddetta circolare;

VISTO            il D.D.G. 3274 del 25.11.2014   con Il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione dei progetti presentati dalle scuole ai sensi 
della suddetta circolare;

VISTI                   la  nota  prot.  56334  del  17.12.2014  e  i  verbali  dei  lavori  della 
Commissione alla stessa allegati;

RITENUTO pertanto di dovere ripartire la somma in favore dei progetti trasmessi 
dalle  istituzioni  scolastiche  della  Sicilia  secondo  l’allegato  elenco 
facente parte integrante del presente decreto nella misura per ciascuno 
istituto indicata in base alla disponibilità sul 50% del cap. 376525 di € 
20.000,00 per l’es. Fin. 2014;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana –cap. 376525 es. fin. 2014.
D E C R E T A

Art. 1)                        Per le motivazioni espresse in premessa, è impegnata la  somma di 
€  20.000,00  sul  50% del   Cap.  376525  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana per l’es. fin. 2014 relativamente al programma di interventi in 
favore  delle  istituzioni  scolastiche  della  Sicilia  per  attività  di 
educazione  permanente  per  l’anno  scolastico  2014/2015  secondo 
l’allegato  elenco,  che  fa  parte  integrante  del  presente  decreto,  nella 
misura nello stesso indicata per ciascuno istituto.

Art. 2) La  liquidazione  della  somma  avverrà  in  due  soluzioni:  l’80%  in 
anticipo,  a registrazione del presente decreto, e il 20% a saldo a seguito 
della  trasmissione  della  documentazione  giustificativa  della  spesa 
mediante  mandato  diretto  in  favore  delle  istituzioni  scolastiche  in 
questione con accreditamento sui conti correnti postali o bancari delle 
stesse ai sensi del comma 1, lett.b) e c) dell’art.15 della l.r.47/97. 

Art.3)                Il  presente  provvedimento è trasmesso al  responsabile del procedimento di  
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto.

Palermo 29.12.2014     fto IL DIRIGENTE GENERALE
                 (Giglione)
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