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OGGETTO.

Decreto di liquidazione in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado, operanti nella Regione Sicilia ai sensi della Circolare Assessoriale n. 9 del
10/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai
sensi dell'art. 10 della L.R. 08/05/2018”, n. 8 – (anno scolastico/accademico 2020-2021) –
cap. 372555.

L’atto si compone di 3 pagine

di cui 2 pagine di allegati come parte integrante
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.R. 14/05/1995, n° 246;

VISTO

il capitolo 372555 del Bilancio della Regione Siciliana - Codice Gestionale Finanziario
U.1.03.02.02.999 - che prevede per l’esercizio finanziario 2020 uno stanziamento di
€ 59.700,00;

VISTA

la L.R. 12/08/2014, n. 21 ed in particolare l'art.68, comma 5, che stabilisce:
“i decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione
Siciliana”;

VISTO

il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito al dott. Antonio Valenti
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’ Istruzione, dell’Università
e del Diritto allo Studio, dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 14/06/2020;

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 con la quale
vengono emanate ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo contabili;

VISTA

la legge regionale n. 10 del 15 Aprile 2021, di approvazione del Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2021;

VISTA

la Circolare Assessoriale n. 9 del 10/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 08/05/2018, n. 8 – Es.
fin. 2020 (anno scolastico/accademico 2020-2021) – cap. 372555”;

VISTO

il D.D.G. n° 1682 del 30/12/2020, vistato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento
Istruzione e Formazione Professionale, con il quale è stata impegnata la somma

complessiva di € 59.700,00, sul capitolo 372555 codice gestionale finanziario (SIOPE)
U.1.03.02.02.999 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020
quale contributo in favore delle Istituzioni scolastiche operanti nella Regione Sicilia ai
sensi della Circolare Assessoriale n. 9 del 10/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 08/05/2018”, n. 8 – Es.
fin. 2020 (anno scolastico/accademico 2020-2021) – cap. 372555, di cui all’allegato
Elenco 1;
VISTO

il DDS n. 141 del 17/02/2021 con il quale è stato annullato il DDS n. 37 del 03/02/2021;

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 59.700,00 è liquidabile nell’esercizio finanziario 2021;

DECRETA
ART. 1)

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate e
trascritte, si dispone la liquidazione della spesa per l’importo di € 59.700,00, a favore
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, come da allegato elenco che
costituisce parte integrante del presente decreto;

ART. 2)

Si autorizza per l’esercizio finanziario 2021 l’emissione dei mandati di pagamento modalità 12 girofondi - per l’importo di € 59.700,00 tratti sul cap. 372555 - codice
gestionale finanziario (SIOPE) U.1.03.02.02.999 - del Bilancio della Regione Siciliana, a
favore delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado di cui all’allegato elenco
che costituisce parte integrante del presente decreto.
ll presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione, ai sensi della
delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Anna Buttafuoco

