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D.D.S.  1148   del  29/06/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in 
materia di pubblica istruzione);

VISTA la  legge  regionale  del  16  dicembre 2008  n.  19  Norme per  la  riorganizzazione  dei  
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 
2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 
successive modifiche e integrazioni;

VISTA       la Legge  regionale del 15   aprile  2021  n. 9    “Disponibilità programmatiche e       
      correttive per l’anno 2021 Legge di stabilità regionale”;   

VISTA      la Legge regionale del 15 aprile 2021  n.10  “Bilancio di previsione della Regione 
siciliana per il triennio 2021-2023;

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in 
materia di pubblica istruzione);

VISTO il  D.L.vo 16/04/1994 n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione;

PRESO ATTO della  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 10/03/2000 n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all'istruzione;

VISTO l’art.  7  della  L.r.  29/09/2016  n.  20  secondo  il  quale  “… L’Assessore  regionale  per  
l’istruzione e la formazione professionale definisce, con proprio decreto da emanare  
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di  
erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1, da erogare al fine di  
garantire  priorità  all’accoglienza  gratuita  degli  alunni  in  condizioni  disagiate  per  un  
massimo di due alunni per sezione.”

VISTO il D.A.  6584  del  28/10/2016 che prevede le modalità di erogazione e rendicontazione 
del contributo di cui all’art. 7 della L.r.  29/09/2016 n. 20;

CONSIDERATO  che  con  il  D.D.S.  7745 del  28/12/2018 con  il  quale  è  stato  concesso  ed 
impegnato un contributo di € 4.352,00 in favore dell'ente LA PRIMAVERA SOC. COOP. 
SOCIALE (codice  fiscale  02748370828)  quale  contributo  alla  scuola  dell’infanzia 
paritaria Istituto Paperino (codice meccanografico PA1A184009) con sede in PALERMO 
Via L. Ragusa,22 per  l’accoglienza gratuita, nell’anno scolastico 2018/19, degli alunni 
in condizioni disagiate ai sensi della legge 29/09/2016 n. 20 art. 7;

PRESO ATTO della documentazione conforme alla circolare 30 del 24/12/2018 prodotta  dall'ente 
LA PRIMAVERA SOC. COOP. SOCIALE 

CONSIDERATO che dall’elenco delle partite sospese scaturite da atti di pignoramento presso la 
cassa regionale non risultano atti riconducibili all’Ente di cui sopra;

CONSIDERATO che dalla certificazione DURC risultano regolari i premi in favore dell’I.N.A.I.L. ;
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CONSIDERATO  che dalla  certificazione  DURC risultano regolari  versamenti  i  dei  contributi  in 
favore dell’I.N.P.S. ;

CONSIDERATO che essendo l'importo netto del contributo inferiore ad euro 5.000 non si da' luogo 
alla verifica ex D.P.R. 602/1973 art. 48-bis;

CONSIDERATO che il contributo in questione è inferiore ad euro 150.000,00 e, pertanto, non è 
soggetto alla certificazione di cui al D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi 
antimafia);

CONSIDERATO che il D.P.R. 600/1973 che agli articoli 28, comma  2, e 29, comma 5, disciplina la 
ritenuta d’acconto del 4% da applicare,  ai  fini  delle  imposte sui  redditi,  ai  contributi 
pubblici erogati alle imprese da Stato, enti pubblici ed enti privati.

ACCERTATO che, con riferimento alla Legge 20/2016, per l'anno scolastico 2018/2019, non sono 
state effettuate erogazioni del contributo di che trattasi a favore dell'ente;

VISTA    l'attestazione, di cui alla Circolare n. 13/2020, con la quale si dichiara che la procedura 
relativa  all'istruttoria  è  stata  correttamente  eseguita  e  che  la  documentazione  a 
supporto, predisposta e verificata, è in possesso del Servizio proponente

D E C R E T A

art. 1 per le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  si  dispone la liquidazione del  contributo di  € 
4.352,00 in  favore dell’ente  LA PRIMAVERA SOC. COOP. SOCIALE (codice fiscale 
02748370828)  quale  contributo  alla  scuola  dell’infanzia  paritaria  Istituto  Paperino 
(codice meccanografico  PA1A184009) con sede in  PALERMO Via L. Ragusa,22 per 
l’accoglienza gratuita nell’anno scolastico 2018/19 degli alunni in condizioni disagiate ai 
sensi della legge 29/09/2016 n. 20 art. 7;

art. 2 al pagamento del contributo si provvederà mediante mandato a gravare sull’impegno 
assunto  con  D.D.S.  7745 del  28/12/2018 sul  capitolo  373701 (codice  SIOPE  U 
1.04.03.99.999) del bilancio della Regione Siciliana, in favore dell'ente LA PRIMAVERA 
SOC. COOP. SOCIALE (codice fiscale 02748370828) di cui :

€  4.177,92  con  accredito  sul  conto  corrente  bancario 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  intestato  a  LA  PRIMAVERA  SOC.  COOP. 
SOCIALE

€ 174,08 in entrata sul capitolo 1028 capo 6 a titolo di ritenuta d'acconto;

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  centrale  per  l'Assessorato  regionale 
dell'istruzione e della formazione professionale.

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Vita Di Lorenzo)
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