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Decreto di impegno per contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far
fronte all’ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.

L’atto si compone di 21 pagine

di cui 17 pagine di allegati come parte integrante
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Il Dirigente Generale
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6 relativa all’autonomia, di cui all’art. 21 della legge
15 marzo 1997,n. 59 delle Istituzioni scolastiche statali funzionanti in Sicilia;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTO la Legge 28 marzo 2003, n.53 e i successivi regolamenti attuativi concernenti l’articolazione
del sistema educativo di istruzione e formazione nella scuola dell’infanzia, in primo ciclo che
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che
comprende il sistema dei licei e il sistema dell’istruzione professionale;
VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n° 5;
VISTO l’art. 26 del D.lgs.14/03/2014 n. 33;
VISTO il D.L.gvo n. 118 del 23/06/2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”;
VISTO l’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014,n.21 così come modificato dall’art. 98, comma 6,
della L. R. 07/05/2015, n.9;
VISTA la legge regionale 09/08/1988, n.15 recante interventi nei settori dell’edilizia scolastica ed
universitaria;
VISTO l’art. 6 della citata legge regionale n. 15/88 che prevede la concessione alle Istituzioni
scolastiche pubbliche di assegnazioni annuali non superiori a L. 10.000.000 pari ad Euro 5.164,56
per far fronte all’ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola pubblica
dell’obbligo e materna;
VISTO il D.P.R. 27 giugno 2019 n.12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16
dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell’art.13,comma 3,della L.R.17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L. R. 15/04/ 2021, n.10 di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per l’es.
finanziario 2021 e pluriennale per il triennio 2021-2023;
VISTO il D. A. n. 980 del 29/05/2020 dell’ Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale,
recante le modifiche alle strutture del funzionigramma di cui all’Allegato 1 del D.P.Reg.27/06/2019
n.12 in conseguenza della Legge 23/2019;
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;
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VISTA la Circolare 14 del 01/10/2020 dell’ Assessorato Regionale dell’Economia “ Dematerializza
zione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali. ” Nuova versione del modello per la
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;
VISTO il Cap. 373316 – codice gestionale finanziario U.1.04.01.01.002 - del Bilancio Regionale
per l’esercizio finanziario 2021 che prevede uno stanziamento di Euro 720.000,00 per contributi a
favore delle Istituzioni scolastiche per far fronte all’ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
VISTA la nota dell’ USR Sicilia prot. n. 8711 del 24/04/2020 con la quale si rinvia il piano di
dimensionamento della rete scolastica della Sicilia all’anno scolastico 2021/2022 e che pertanto
nell’ a.s.2020/2021 funzioneranno in Sicilia n.831 istituzioni scolastiche statali autonome;
CONSIDERATO che in esito alla nota dirigenziale prot. n. 30858 del 28/04/2020 le Istituzioni
scolastiche hanno trasmesso i dati relativi ai plessi, succursali, sezioni staccate, punti di erogazioni
occorrenti per l’assegnazione delle risorse di che trattasi;
RILEVATO dall’esame dei superiori dati che per le n.586 Istituzioni scolastiche della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 sono funzionanti in
Sicilia n. 2.171 plessi, succursali, sezioni staccate e punti di erogazione del servizio, così suddivisi:

Tipologia Istituto

N. Istituti

Istituti Comprensivi ( infanzia e primo ciclo di istruzione)

461

1860

Direzioni Didattiche ( infanzia e primaria)

81

213

Scuole Secondarie di 1° grado

26

15

8

12

10

71

586

2.171

Istituti Omnicomprensivi
riferiti a infanzia e primo ciclo di istruzione
Centri Provinciali di Istruzione Adulti
TOTALI

N. plessi, succ., sez. stacc.
e punti di erogazione

VISTI i parametri di Euro 628,95 e di Euro 161,43 stabiliti con D.DG.. n.1623 del 21/12/2020
rispettivamente per ciascuna delle n. 586 sedi e per ciascuno dei 2177 plessi, succursali, sezioni
staccate e punti di erogazione del servizio in riferimento alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione funzionanti in Sicilia per l’a.s. 2019/2020;
CONSIDERATO di incrementare in dipendenza del minor numero delle sezioni staccate, plessi,
succursali e punti di erogazione del servizio funzionanti per l’a.s. 2020/2021,il superiore parametro
di € 161,43 dello 0,27 circa.;
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RITENUTO pertanto di stabilire i seguenti parametri per l’assegnazione dei contributi a favore delle
Istituzioni scolastiche per far fronte all’ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al cap. 373316 - codice gestionale
finanziario U.1.04.01.01.002:
-

Euro 628,97 per ogni sede di Istituto Comprensivo, Direzione Didattica, Scuola Secondaria
di primo grado, Istituto Omnicomprensivo e Centri Provinciali di Istruzione Adulti;
Euro 161,87 per ogni plesso, succursale, sezione staccata di scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione e punti di erogazione dei CPIA;

CONSIDERATO che il contributo di che trattasi per l’esercizio finanziario 2021 viene ripartito alle
citate Istituzioni scolastiche come appresso indicato:
Tipologia Istituto

N. Istituti

N. plessi, succ., sez. stacc. Somma ripartita
e punti di erogazione

Istituti Comprensivi
(infanzia e primo ciclo di
istruzione)

461
Euro 289.955,17

1860
Euro 301.078,20

Direzioni Didattiche
( infanzia e primaria)
Scuole Secondarie di 1°
Grado
Istituti Omnicomprensivi
riferiti a infanzia e primo
ciclo di istruzione

81
Euro 50.946,57
26
Euro 16.353,22
8
Euro 5.031,76

213
Euro 34.478,31
15
Euro 2.428,05
12
Euro 1.942,44

Centri
Provinciali
di
Istruzione Adulti - CPIA

10
Euro 6.289,70

71
Euro 11.492,77
TOTALE

Euro 591.033,37

Euro 85.424,88
Euro 18.781,27
Euro 6.974,20
Euro 17.782,47
Euro

719.996,19

e viene assegnato a ciascuna delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi A, B, C, D, E
che costituiscono parte integrante del presente decreto, l’importo a fianco di ciascuna di esse
indicato;
RITENUTO di impegnare la somma di Euro 719.996,19 sul cap. 373316 - codice gestionale
finanziario U.1.04.01.01.002 - del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021,
quale contributo a favore delle Istituzioni scolastiche per far fronte all’ordinaria manutenzione degli
edifici ad uso della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui agli allegati elenchi A,
B, C, D, E che costituiscono parte integrante del presente decreto;
RITENUTO pertanto di dover procedere per l’es. fin.2021 alla liquidazione della spesa per l’importo
di € 719.996,19 a favore delle Istituzioni scolastiche per far fronte all’ordinaria manutenzione degli
edifici ad uso della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui agli allegati elenchi A,
B, C, D, E che costituiscono parte integrante del presente decreto per l’ importo a fianco di
ciascuna di esse indicato;
RITENUTO di dover procedere per l’esercizio finanziario 2021 all’emissione dei mandati di
pagamento - modalità 12 girofondi - per l’importo di € 719.996,19 tratti sul cap. 373316 – codice
gestionale finanziario U.1.04.01.01.002 - del Bilancio della Regione Siciliana, alle singole Istituzioni
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Scolastiche della Sicilia di cui agli allegati elenchi A, B, C, D, E che costituiscono parte integrante
del presente decreto per l’ importo a fianco di ciascuna di esse indicato.
CONSIDERATO che il decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale del Dipartimento corredato
della dichiarazione del responsabile della spesa, che attesta la completezza e la regolarità
amministrativa dei documenti propedeutici all’emissione del decreto di liquidazione della spesa
nonché che la suddetta documentazione a supporto, in originale è in possesso dell’unità
organizzativa proponente;
DECRETA
ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa sono stabiliti i seguenti parametri per l’assegnazione
dei contributi a favore delle Istituzioni scolastiche per far fronte all’ordinaria manutenzione degli
edifici destinati ad uso della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al cap.
373316 - codice gestionale finanziario U.1.04.01.01.002:
-

Euro 628,97 per ogni sede di Istituto Comprensivo, Direzione Didattica, Scuola Secondaria
di primo grado, Istituto Omnicomprensivo e Centri Provinciali di Istruzione Adulti;
Euro 161,87 per ogni plesso, succursale, sezione staccata di scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione e punti di erogazione dei CPIA.

ART.2 E’ impegnata la somma di Euro 719.996,19 sul cap. 373316 - codice gestionale finanziario
U.1.04.01.01.002 - del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021, quale
contributo a favore delle Istituzioni scolastiche per far fronte all’ordinaria manutenzione degli edifici
ad uso della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui agli allegati elenchi A, B, C,
D,E per l’importo a fianco di ciascuno riportato, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
ART. 3 Si dispone per l’esercizio finanziario 2021 la liquidazione della spesa per l’importo di €
719.996,19 a favore delle Istituzioni scolastiche per far fronte all’ordinaria manutenzione degli edifici
ad uso della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui agli allegati elenchi A, B, C, D,
E che costituiscono parte integrante del presente decreto per l’ importo a fianco di ciascuna di
esse indicato;
ART. 4 Si autorizza per l’esercizio finanziario 2021 l’emissione dei mandati di pagamento modalità 12 girofondi - per l’importo di € 719.996,19 tratti sul cap. 373316 – codice gestionale
finanziario U.1.04.01.01.002 - del Bilancio della Regione Siciliana, alle singole Istituzioni
Scolastiche della Sicilia di cui agli allegati elenchi A, B, C, D, E che costituiscono parte integrante
del presente decreto per l’ importo a fianco di ciascuna di esse indicato.
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68, della L.R.12/08/2014 n.21- così
come modificato dall’art. 98, comma 6, della L.R.07/05/2015, n.9 – del D.Lg. 14/03/2014 n. 33 e
sul sito web del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio.
Il 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.
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