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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 di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 30/03/2021 n. 10 con la quale è stato approvato il bilancio della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021; 

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. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 

VISTO il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, “Regolamento recante norme in materia di 
convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’art. 1-bis, comma 6, del 
decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 
febbraio 2006, n. 27”, che prevede l’emanazione di apposite Linee guida di 
attuazione; 

VISTO l’art. 11 della L.r. 8 maggio 2018, n. 8 Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2018. Legge di stabilità regionale; 

VISTO il  D.A. 231 del 12/07/2001 - DDG. 7004 del 06/12/2018 con il quale è stata 
riconosciuta la parità scolastica alla scuola primaria Disneyland con sede in Siracusa 
VIALE GIULIO EMANUELE RIZZO,24 (codice meccanografico SR1E3H5006) e la 
convenzione registrata presso l’Agenzia delle Entrate reg.541/2 del 16/07/2020 ser3; 

VISTO il D.D.S. 370 del 06/10/2020, con il quale è stato assegnato un contributo di € 
48.500,00 in favore dell'ente SAP IMPRESA SOCIALE SRLS (codice fiscale 
01945070892) quale contributo anno scolastico 2019/20 per la scuola primaria 
paritaria Disneyland con sede in Siracusa Viale Giulio Emanuele Rizzo,24 (codice 
meccanografico SR1E3H5006) ed assunto il relativo impegno di spesa; 

VISTO il rendiconto presentato dall’ente SAP IMPRESA SOCIALE SRLS (codice fiscale 
01945070892) dal quale risultano spese per la scuola primaria paritaria Disneyland 
(codice meccanografico SR1E3H5006) per euro € 56.331,42; 

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 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); 
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CONSIDERATO che l'INPS con nota del 16/06/2021 ha certificato un debito di € 46.560,00; 

CONSIDERATO che l’intervento sostitutivo in favore dell’INPS assorbe l’intero contributo, non 
si dà luogo a verifica degli inandempimenti nei confronti dell'INAIL; 

CONSIDERATO che l’intervento sostitutivo in favore dell’INPS assorbe l’intero contributo, non 
si dà luogo a verifica degli inandempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - 
Riscossioni. 

VISTO 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. 

        D E C R E T A 

art. 1 per le motivazioni di cui in premessa, si dispone la liquidazione del saldo del 
contributo nei limiti della somma assegnata e  rendicontata pari ad € 48.500,00 in 
favore dell’ente SAP IMPRESA SOCIALE SRLS (codice fiscale 01945070892) 
quale contributo anno scolastico 2019/20 per la scuola primaria paritaria 
convenzionata Disneyland con sede in Siracusa Viale Giulio Emanuele Rizzo,24  
(codice meccanografico SR1E3H5006); 

art. 2 al pagamento del contributo si provvederà mediante mandato a gravare 
sull’impegno assunto con D.D.S. 370 del 06/10/2020, sul capitolo 373739 del 
bilancio della Regione Siciliana, in favore dell'ente  SAP IMPRESA SOCIALE SRLS 
(codice fiscale 01945070892) di cui : 

€ 1.940,00 in entrata sul capitolo 1028 capo 6 a titolo di ritenuta d'acconto. 

€ 46.560,00 da versare con F 24 all'INPS  a titolo di intervento sostitutivo 

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato 
regionale dell'istruzione e della formazione professionale per la registrazione, ai 
sensi della delibera della Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

firmato Fabio Ballo 
 

 
 
 
 

 


