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OGGETTO
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dell’  I.C. "DOMENICO COSTA"  – di AUGUSTA (SR), C.F: 81002040897,  a valere sulla 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Servizio IV - Gestione degli interventi in materia di Istruzione Scolastica, Universitaria e per la Ricerca 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO   l'art. 1, comma1, lettera d) della L.R. n. 66 del 16.08.1975, attraverso il quale la Regione adotta 

iniziative e concede contributi per le attività per educazione permanente, l'istruzione ricorrente e 
per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 14 maggio 1985 n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in  
materia di attuazione;

VISTA la L.R. 24/02/2000, n. 6 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7;
VISTA la L.R. 05/04/2011, n. 5;
VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 e s.m. e i.;
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m. e i.;a
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 21/05/2019 n. 7 recante “Disposizioni  per i  procedimenti amministrativi  e la  funzionalità 

dell’azione amministrativa”;
VISTA la L.R. 07/07/2020 n. 13 recante “Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e  

per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 recante “Snellimento dell'attività di controllo  

di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di indirizzo”;
VISTA la Legge Regionale del 15 Aprile 2021 n. 10, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana  

per il triennio 2021-2023”;
VISTA  la Circolare Assessoriale n. 11 del 20/03/2020 che intende promuovere, in attuazione del combinato 

disposto della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 e dell’art. 1 lettera d) della legge regionale 16  
agosto  1975,  n.  66  e  ss.mm.ii.,  l’apprendimento  in  modalità  FAD  co  l’erogazione  di  specifici 
contributi per l’acquisto,  il noleggio, ovvero il comodato d’uso, di dotazioni informatiche individuali,  
da destinare agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado avente sede in Sicilia, con  
particolare riferimento ai soggetti in stato di disagio economico e sociale;

VISTA  la  Circolare  assessoriale  n.  13  del  09/04/2020,  con  la  quale  ad  integrazione  della  Circolare 
Assessoriale n. 11/2020, prevede che laddove le istanze prodotte con allegata documentazione ISEE 
siano di numero inferiore alle dotazioni informatiche acquisite, le Istituzioni scolastiche possono 
assegnare  le  dotazioni  informatiche,  anche  a  coloro  che  in  alternativa  alleghino  altra  forma 
reddituale, come l’ultima dichiarazione dei redditi;

VISTA la Circolare n. 14 del 16/04/2020 che ha determinato lo stanziamento sul capitolo di spesa 373361 in  
€ 1.280.000,00;

VISTO il  D.D.G. n. 1049 del 05 Giugno 2020, con il  quale è stata impegnata sul  Cap 373361 – codice 
gestionale finanziario U.1.04.01.01.002 - del Bilancio della Regione Siciliana dell’esercizio finanziario 
2020 la somma complessiva di € 1.280.000,00 in favore delle n. 512 Istituzioni scolastiche di cui agli 
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allegati elenchi A,B,C,D.E,F, che costituiscono parte integrante del presente decreto per un importo 
complessivo di € 1.280.000,00 (€ 2.500,00 x 512),  nel quale risulta assegnatario anche  l’Istituzione 
Scolastica  I.C. "DOMENICO COSTA" , C.F: 81002040897 seguito specificato:

ISTITUZIONE SCOLASTICA CUP Importo Assegnato

I.C. "DOMENICO COSTA" G59E20000650002 € 2.500,00

CONSIDERATA la richiesta trasmessa dall’Istituzione Scolastica  I.C. "DOMENICO COSTA"  – di AUGUSTA 
(SR), C.F: 81002040897 con nota prot. 4449 del 19/05/2021  ed assunta da questa amministrazione 
al prot. n. 21546 del 19/05/2021, per il contributo per l’acquisizione, il noleggio, ovvero il comodato  
d’uso, di dispositivi informatici individuali da destinare a studenti in stato di difficoltà economica. 

CONSIDERATO il verbale n. 5 del 08/10/2020 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere  
positivo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  in  merito  alle  spese  sostenute  a  seguito  della  
Circolare n.11 del 20/03/2020.  

VISTA la  Dichiarazione  del  responsabile  della  Spesa,  che  attesta  la  completezza  e  la  regolarità  
amministrativa  dei  documenti  propedeutici  all’emissione  dei  titoli  di  spesa  nonché  che  la  
suddetta  documentazione  a  supporto,  in  originale,  è  in  possesso  dell’unità  organizzativa  
proponente;

RITENUTO per le motivazioni sopra citate, di riconoscere il contributo pari ad € 2.500,00, per l’acquisizione, 
il noleggio, ovvero il comodato d’uso, di dispositivi informatici individuali da destinare a studenti in  
stato di difficoltà economica,  all’Istituzione Scolastica I.C. "DOMENICO COSTA"  – di AUGUSTA 
(SR), C.F: 81002040897;

     Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

DECRETA

ART. 1

È autorizzato il pagamento  di € 2.500,00 assunto con  D.D.G. n. 1049 del 05 Giugno 2020, per  l’acquisizione 
il noleggio, ovvero il comodato d’uso, di dispositivi informatici individuali da destinare a studenti in  
stato di difficoltà economica, sul capitolo  373361 – codice gestionale finanziario U.1.04.01.01.002 -  
del Bilancio della Regione Siciliana dell’esercizio finanziario 2021, in favore dell’Istituzione Scolastica  
I.C. "DOMENICO COSTA" – di AUGUSTA (SR), C.F: 81002040897;

                                                                                           ART.2
L’erogazione della somma di € 2.500,00 avverrà mediante pagamento 12 (girofondi) a favore del soggetto a 
regime di tesoreria Unica ai sensi della L.R. 720/84 e ss.mm.ii.
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Il  presente  decreto,  da  pubblicarsi  sul  sito  internet  del  Dipartimento  Reg.le dell'Istruzione  e  della 
Formazione professionale  della Regione Siciliana,  ai  sensi  dell'art.  68  della  L.R.  12.08.2014 n.  21,  nella 
Sezione Trasparenza – sottosezione Decreti Dirigenziali, ha efficacia a valere di notifica nei confronti degli  
interessati.  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  
Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n.  
415 del 15 Settembre 2020. 

Il Dirigente del Servizio
 F.TO Giovanna Cuttitta
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