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Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio
Servizio VIII – Scuole Statali

D.D.S. N.                           del ____/____/_______

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  il  D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.  70 che approva il  Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 

Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio, n. 10;

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;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 Aprile 2021, di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2021;

VISTO l’art. 68 della L. R. 12/08/2014;

VISTA la C.A. n. 20 del 14/07/2011 – Interventi in favore delle scuole siciliane primarie (quarte e quinte 
classi) e secondarie di primo grado per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni ai sensi 
dell'art. 1 della L.R. n. 15 del 20/11/2008; 

VISTA l'assegnazione  contributo  E.F.  2012  –  Cap.  373344  del  Bilancio  regionale,  prot.  n.  71083  del 
07/09/2012, determinato, con D.D.S. n. 4278 del 18/10/2012 in € 18.863,60;

VISTE le C.C. A.A. n. 17 del 04/10/2013 e n. 23 del 04/11/2013 – Interventi in favore delle scuole siciliane 
primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado per lo svolgimento di attività per la formazione 
civile degli alunni ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 15 del 20/11/2008;

VISTA l'assegnazione  del  contributo  E.F.  2013  –  Cap.  373344  del  Bilancio  regionale,  Progetto:  “Alla 
scoperta del mio territorio”, prot. N. 9893 del 04/02/2014, determinato, con D.D.G. n. 7163 del 24/12/2013, 
in € 25.000,00;

VISTA la  restituzione  fatta  a  questa  Scuola  Capofila  della  somma  assegnata,  da  parte  della  Direzione 
Didattica 1° Circolo “Carmine” di Nicosia, pari a € 5.000,00;

VISTA  la  restituzione  fatta  a  questa  Scuola  Capofila  della  somma  assegnata,  da  parte  dell'Istituto 
Comprensivo “Don Bosco” di Troina, pari a € 5.000,00;

VISTO che il contrributo assegnato a questa Scuola è rimasto inutilizzato per una somma pari a € 2.457,01;

VISTA la ma il del 21/12/2020, con la quale la Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” Capofila di 
Nicosia(EN) comunica di non aver impegnato la somma di € 12.457,01;

VISTA la nota prot. n.  23577 del 04/12/2020, con la quale si è provveduto al recupero della  somma di 
€ 12.457,01, mediante versamento in entrata al capo XIX - cap. 3880 del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTA la quietanza n. 1271 del 25/01/2021, con il quale la Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” 
Capofila di Nicosia(EN), Codice Fiscale: 91049650863 ha versato sul capo XIX – cap. 3880 del Bilancio 
della Regione Siciliana della somma di € 12.457,01;
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D.D.S. N.                           del ____/____/_______

D E C R E T A

        ARTICOLO UNICO

Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  è  accertata,  riscossa  e  versata  sul  Codice  gestionale  finanziario 
(SIOPE) E. 3.05.02.03.002 in entrata al capo XIX – cap. 3880 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio 
2021, la somma di € 12.457,01, a fronte della quietanza n. 1271 del 25/01/2021.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’ Istruzione e della 
Formazione Professionale per il visto.

               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                             Anna Buttafuoco
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