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OGGETTO.

Decreto di ammissione a finanziamento ed impegno in esecuzione della Sentenza n. 

3607/2020 del TAR sez. staccata di Catania – capitolo 373361 – per l'Istituto d'Istruzione 

superiore “Antonello” di Messina “Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti 

Superiori Statali Tecnici e Professionali” – Es. fin. 2021 (anno scolastico 2021-2022) –

capitolo 373361.

L’atto si compone di  6  pagine compresa la presente
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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;

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 16.08.1975, n. 66, attraverso il quale, la 
Regione adotta iniziative e concede contributi per le attività per l’educazione permanente, 
l’istruzione ricorrente e per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e 
grado; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241;

VISTA a 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. 20 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;

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; 

VISTA la L. 13 luglio 2015, n.107 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare l’art. 
1, comma 35;

VISTA la L.R. 20 giugno 2019, n.10 ed, in particolare, l’art. 25, comma 5;

VISTO il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 dell'Assessore all'Istruzione e della Formazione 
Professionale, recante le modifiche alle strutture del funzionigramma di cui all'Allegato 1 del 
D.P.Reg. 27 giugno 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 Legge Regionale 15/04/2021 n. 10 di approvazione del bilancio della Regione Siciliana 
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per il triennio 2021-2023;

VISTE la Circolare Assessoriale n. 23 del 21 ottobre 2019 “Start up di impresa didattica in favore 
degli Istituti superiori statali Tecnici e Professionali ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 
regionale 20/06/2019, n. 10 e dell’art. 1 lettera d) della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e 
ss.mm.ii – Es. fin.2019 (anno scolastico 2019/2020) – capitolo 373361” , e la successiva Circolare 
Assessoriale integrativa n.25 del 6 novembre 2019 di rideterminazione dello stanziamento in 
complessive       € 650.000,00, a valere sul capitolo373361 del Bilancio della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2019;

VISTO il D.D.G. n. 7374 del 9.12.2019 di approvazione delle graduatorie definitive delle proposte 
progettuali delle Start up di impresa didattica trasmesse ai sensi delle citate Circolari costituite: 

- dall’Elenco 1 riportante gli Istituti scolastici ammessi a contributo secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze, sino alla concorrenza delle risorse disponibili € 650.000,00;

- dall’Elenco 2 riportante gli Istituti scolastici la cui istanza è risultata ammissibile ma non ammessa 
a finanziamento per carenza di risorse;

- dall’Elenco 3 riportante gli Istituti scolastici  la cui istanza è risultata inammissibile;

e di impegno dell’impoto di € 629.628,70 per il finanziamento delle proposte progettuali delle 
Istituzioni scolastiche incluse nell’elenco 1 parte integrante del  citato  D.D.G. n. 7374/2019;

VISTO il D.D.G. n. 1436 del 26/06/2020 con il quale per consentire l’attuazione di tutte le iniziative 
promosse con le citate Circolari Assessoriale n. 23 del 21 ottobre 2019 e n.25 del 6 novembre 
2019, rilevata l’emergenza della diffusione del Covid 19,  si è proceduto allo scorrimento delle 
graduatorie di cui al citato D.D.G. n. 7374/2019 e al finanziamento di tutte le Start up promosse 
dalle Istituzioni scolastiche incluse nell’Elenco 2, parte integrante del D.D.G. n. 7374/2019, da 
realizzarsi nell’a.s. 2020/2021, e si è provveduto a impegnare per ciascuna Istituzione scolastica di 
cui all’Elenco allegato al medesimo decreto n. 1436/2020 l’importo a fianco riportato a valere sul 
capitolo 373361 - codice gestionale finanziario U.1.04.01.01 nell’esercizio finanziario 2020, per un 
importo complessivo di € 869.310,69;

VISTO il D.D.G. n. 603 del 09 aprile 2020 con il quale, in esecuzione del decreto di accoglimento 
della provvisoria istanza cautelare pronunciato dal Giudice delegato del T.A.R. Sez. staccata di 
Catania (sezione Quarta) sul ricorso reg. generale 425 del 2020, proposto dall'Istituto d'Istruzione 
superiore “Antonello” di Messina incluso nell’elenco 3 parte integrante del D.D.G. n. 7374/2019, si 
è provveduto all'ammissione, con riserva della definizione nel merito del ricorso, al finanziamento 
ai sensi della Circolare n. 23/2019 della proposta progettuale "Amara miravigghia" Start-up di 
impresa didattica del ricorrente;

VISTA l’ordinanza n. 295/2020 pronunciata dal TAR - sez. staccata di Catania sul sopracitato 
ricorso, comunicata con nota prot. n. 16687 del 22 settembre 2020 dell'Ufficio Legislato e Legale, 
che ha rappresentato e difeso questa Amministrazione nel giudizio in parola, con la quale è stata 
accolta l’istanza cautelare dell'Istituto d'Istruzione superiore “Antonello” di Messina e, per l'effetto, è 
stata disposta l'ammissione del ricorrente con riserva nell'elenco dei beneficiari del chiesto 
finanziamento, con conseguente accantonamento e non assegnazione neanche a titolo provvisorio 
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delle somme che al medesimo spetterebbero a siffatto titolo, sulla sorte delle stesse decidendosi 
con la definizione nel merito del processo, la cui trattazione veniva fissata al 3 dicembre 2020;

VISTO il D.D.S. n. 374 del 06/10/2020, che in esecuzione della citata ordinanza n. 295/2020 
disponeva di accantonare la somma di € 45.000,00 per il finanziamento della proposta progettuale 
“Amara miravigghia” Start-up di impresa didattica dell'Istituto di Istruzione superiore “Antonello” di 
Messina, ammessa con riserva di giudizio con il citato DDG n.603 del 09 aprile 2020, 
subordinandone l’assegnazione alla definizione del giudizio pendente e assumendo il relativo 
impegno  sul capitolo 373361- codice gestionale finanziario U.1.04.01.01 - del Bilancio della 
Regione Siciliana nell’es. Fin. 2020;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale dell’Istruzione e della Formazione Professionaleprot. n. 
82167 del 27/10/2020 di richiesta chiarimenti in merito all’impegno assunto col citato  D.D.S. n. 
374 del 06/10/2020;

VISTA la nota prot. n. 15813/DIP. ISTRUZIONE del 02/11/2020 con la quale sono stati forniti  alla 
Ragioneria Centrale dell’Istruzione e della Formazione Professionale i chiarimenti richiesti, 
esponendo in merito che tutte le Istituzioni scolastiche incluse nell’Elenco 2, parte integrante del 
D.D.G. n. 7473 del 9.12.2019,  riportante gli Istituti scolastici la cui istanza era risultata ammissibile 
ma non ammessa a finanziamento per carenza di risorse, erano state finanziate con il citato D.D.G. 
n. 1436 del 26/06/2020 con impegno a valere sul capitolo 373361 del Bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario  2020 della spesa di €  869.310,69 a integrazione dello 
stanziamento di  € 650.000,00, determinato a valere sul medesimo capitolo 373361 dell’esercizio 
finanziario 2019  con le citate  Circolari Assessoriale n. 23 del 21 ottobre 2019 e n.25 del 6 
novembre 2019, e che l’impegno di € 45.000,00 assunto  con il D.D.S. n. 374 del 06/10/2020 sul 
capitolo 373361 dell’esercizio finanziario  2020, che presentava adeguata disponibilità, veniva 
disposto in autotutela per l’accantonamento in esecuzione dell Ordinanza n. 295/2020, stante la 
possibilità di soccombenza dell’Amministrazione Regionale al ricorso evidenziata  dall'Ufficio 
Legislativo e Legale nella citata nota prot. n. 16687 del 22 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. 90194 dell’11/11/2020 con la quale la Ragioneria Centrale dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale non ha ritenuto esaustivi i chiarimenti forniti con la nota prot. n. 
15813/DIP. ISTRUZIONE del 02/11/2020;

VISTO il rilievo della Ragioneria Generale della Regione Siciliana – Ragioneria Centrale per 
l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 627 del 07/01/2021, 
trasmesso con posta certificata assunta al prot. n. 391 del 08/01/2021 del Dipartimento Istruzione, 
col quale si restituisce non contabilizzato il D.D.S. n. 374 del 06/10/2020;

VISTA la risposta al superiore rilievo della Ragioneria trasmessa con elenco n. 12139 
del21/05/2021.

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si annulla e sostituisce il D.D.S. n. 374 del 
06/10/2020;

VISTA la sentenza n. 3607/2020 del TAR - sez. staccata di Catania, trasmessa dall’Avvocatura 
dello Stato di Catania con nota prot. n. 2628 del 14/01/2021, assunta a prot. n. 1954 del 
19/01/2021, acquisita dal Servizio VIII – Scuole Statali in data 18/05/2021, che accoglie il citato 
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ricorso reg. generale n. 425 del 2020, proposto dall'Istituto d'Istruzione superiore “Antonello” di 
Messina, e per l’effetto annulla il provvedimento D.D.G. n. 7374 del 9.12.2019 relativamente 
all’esclusione del progetto presentato dal ricorrente con pec dell’08/11/2019 denominato “Amara 
maravigghia” e ordina all’Amministrazione Regionale l’inserimento del progetto tra quelli ammessi 
al finanziamento in questione;

RITENUTO che in esecuzione della citata  sentenza n. 3607/2020 del TAR occorre procedere 
all’annullamento dell’esclusione dal finanziamento della proposta progettuale "Amara miravigghia" 
Start-up di impresa didattica dell'Istituto d'Istruzione superiore “Antonello” di Messina pervenuta 
con  pec dell’ 8/11/2019 (ora 16:42:38) inclusa nell’elenco 3 parte integrante del D.D.G. n. 7374 del 
9.12.2019;

RITENUTO, altresì,  che in esecuzione della citata sentenza n. 3607/2020 del TAR occorre inserire 
la proposta progettuale "Amara miravigghia" Start-up di impresa didattica dell'Istituto d'Istruzione 
superiore “Antonello” di Messina  tra quelle ammesse al finanziamento; 

CONSIDERATO che l’inserimento del progetto  "Amara miravigghia" tra quelli ammessi al 
finanziamento non pregiudica il finanziamento concesso con il  D.D.G. n. 7374 del 9.12.2019 alla 
proposta progettuale dell’IIS G.Minutoli pervenuta con pec del 14/11/2019 a motivo del fatto che 
con D.D.G. n. 1436 del 26/06/2020 si è provveduto al finanziamento di tutte le Start up promosse 
dalle Istituzioni scolastiche incluse nell’Elenco 2 parte integrante del D.D.G. n. 7374 del 9.12.2019 
cui quest’ultima si sarebbe conseguenzialmente collocata;

VISTA la disponibilità del capitolo 373361 del bilancio della Regione Siciliana 
dell’esercizio.fin.2021;

RITENUTO, pertanto, che in esecuzione della citata  sentenza n. 3607/2020 del TAR occorre 
provvedere all’impegno della spesa di € 45.000,00 relativa al finanziamento ai sensi della Circolare 
n. 23/2019 per la proposta progettuale “Amara miravigghia” Start-up di impresa didattica avanzata 
dall'Istituto di Istruzione superiore “Antonello” di Messina - codice fiscale 80009620834 - da 
realizzarsi nell’a.s. 2021/2022;

CONSIDERATO che la superiore spesa di € 45.000,00 graverà sul capitolo 373361 – codice 
gestionale finanziario U.1.04.01.01.002 - del Bilancio della Regione Siciliana dell’es. fin. 2021;

RILEVATO che ai sensi del punto 4 della Circolare Assessoriale n. 23 del 21 ottobre 2019 la spesa 
di € 45.000,00 sarà erogata all'Istituto di Istruzione superiore “Antonello” di Messina secondo le 
seguenti modalità:
- in acconto , all’avvio della Start up, nella misura dell’80% dell’importo ammesso a contributo;
- a saldo, a rendicontazione dell’impresa didattica, nella misura del 20% dell’importo ammesso a 
contributo;

RILEVATO, altresì,  che ai sensi del punto 4 della Circolare Assessoriale n. 23 del 21 ottobre 2019 
il monitoraggio e la rendicontazione della Start up avverrà attraverso la piattaforma SICILIA PO-
FSE SICILIA 2014-2020 e secondo i riferimenti contenuti nella vigente versione del Vademecum 
SICILIA PO-FSE SICILIA 2014-2020 approvata con D.D.G. n. 1196 del 10/04/2019 secondo le 
modalità di cui al Comunicato prot. n. 22183 del  24/05/2021;

1003               03/06/2021



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione , dell’Università e del Dirittto allo studio

D.D.S. N. _____ del __________

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Fax +39 091 7073079

e-mail: abuttafuoco@regione.sicilia.it Codice fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

RITENUTO di dover provvedere, all'attribuzione alla proposta progettuale “Amara 
miravigghia”dell'Istituto di Istruzione superiore “Antonello” di Messina del codice unico di progetto 
CUP : G49D20000460002.

                D E C R E T A

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

Art. 1 In esecuzione della  sentenza n. 3607/2020 del TAR  sez. staccata di Catania sul ricorso 
reg. generale n. 425 del 2020 proposto dall'Istituto d'Istruzione superiore “Antonello” di Messina-
codice fiscale 80009620834 – l’ammissione al finanziamento della proposta progettuale "Amara 
miravigghia", Start-up di impresa didattica disposta col D.D.G. n. 603 del 09 aprile 2020 è 
confermata.

Art. 2 In esecuzione della citata  sentenza n. 3607/2020 del TAR è assunto in favore dell’ Istituto 
d'Istruzione superiore “Antonello” di Messina - codice fiscale 80009620834 -  sul capitolo 373361 –
codice gestionale finanziario U.1.04.01.01.002 - del Bilancio della Regione Siciliana dell’es. fin. 
2021 l’impegno di € 45.000,00 relativo al finanziamento ai sensi della Circolare n. 23/2019 della 
proposta progettuale “Amara miravigghia” Start-up di impresa didattica - da realizzarsi nell’a.s. 
2021/2022.

Art. 3 E' attibuito il codice unico di progetto CUP : G49D20000460002 alla proposta progettuale 
“Amara miravigghia” Start-up di impresa didattica dell'Istituto di Istruzione superiore “Antonello” di 
Messina.

Art. 4 In conformità a quanto previsto dalla Circolare Assessoriale n. 23/2019 alla liquidazione dei 
contributi si provvederà:

- in acconto, all’avvio della Start-up, nella misura dell’80% dell’importo ammesso a contributo;
- a saldo, a rendicontazione dell’impresa didattica, nella misura del 20% dell’importo ammesso a 

contributo;

Art. 5 Secondo quanto previsto dal punto 4 dalla predetta Circolare Assessoriale n. 23/2019 il 
monitoraggio e la rendicontazione delle start-up avverrà attraverso la piattaforma Sicilia PO-FSE 
2014-2020 e secondo i riferimenti contenuti nella vigente versione del Vademecum Sicilia PO-FSE 
2014-2020 approvata col D.D.G. n.1196 del 10/04/2019.

Art. 6 Il presente provvedimento annulla e sostituisce il  D.D.S. n. 374 del 06/10/2020.

Art. 7 Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale o Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro i termini e con le modalità 
previste per legge.

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

Palermo,                Il Dirigente del Servizio
Anna Buttafuoco
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