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OGGETTO.

Decreto di liquidazione saldo del Progetto “Scuola e Cultura regionale in Sicilia” per 

l’attuazione della L.R. n.9/2011 del Liceo Classico Statale Umberto I di Palermo.

L’atto si compone di quattro  pagine



IL DIRIGENTE GENERALE 

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; 

VISTA la L.R.  16 agosto 1975,  n.  66 “Provvedimenti  per la  promozione culturale e 
l’educazione permanente” ed, in particolare, l’art.1, comma 1, lett. d);

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;

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. 12/08/2014, n. 21 ed in particolare l'art.68,comma 5,

VISTA               la L.R. 15/04/2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per  
l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”, pubblicata in GURS (p. I) n. 17 del 
21-04-2021;

VISTA    la L.R. 15/04/2021, n. 10, recante “Bilancio di previsione   della Regione 
siciliana   per il triennio 2021-2023”, pubblicata in GURS (p. I) n. 17 del 21-04-
2021;

VISTA la  L.R.  31  maggio  2011,  n.  9  “Norme  sulla  promozione,  valorizzazione  ed 
insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano  
nelle scuole”;

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale 
del  9  Novembre  2011  –  pubblicato  nella  G.U:R:S.  n.  4  del  27/01/2012 
concernente “Indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi ad oggetto la  
storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano di cui alla legge regionale  
31 maggio 2011, n. 9”;

CONSIDERATO  che a termini del sopracitato decreto possono essere previste, nei limiti  degli 
ordinari stanziamenti di bilancio, misure di sostegno finanziario alle iniziative di 
progettazione  di  percorsi  didattici  particolarmente  significativi  e  per  la 
formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 15 maggio 2018 con la quale 
è  stato  stabilito  che  a  partire  dall’anno  scolastico  2018/2019  le  attività 
scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado non saranno più sospese nella 
ricorrenza  dell’Autonomia  Siciliana  del  15  maggio  e  che  vengano  definite 
apposite Linee Guida per le modalità di partecipazione delle scuole, singole o in 
rete tra loro o anche associate con enti locali, ad attività concernenti l’identità 
siciliana;



VISTA la Deliberazione n. 199 adottata dalla Giunta Regionale in data 15 maggio 2018 
con  la  quale  è  stato  rappresentata  la  necessità  di  tutelare  il  patrimonio 
linguistico,  storico  e  culturale  della  comunità  siciliana  nei  confronti  delle 
generazioni  future  assumendosi,  a  tal  fine,  ogni  utile  e  pertinente  iniziativa 
tendente  alla  promozione e  alla  valorizzazione della  lingua Siciliana e  della 
storia della Sicilia;

VISTO il DDG n. 1729 del 07/05/2019 con il quale è stata  approvata l’assegnazione di 
euro 104.555,95 a valere sul Capitolo 373361 - codice gestionale finanziario 
U.1.04.01.01 del Bilancio della Regione per il triennio 2019 – 2021 in favore del 
Liceo Classico Statale Umberto I di Palermo in qualità di Istituto “Polo”,  così 
come di seguito riportata:
€ 60.987,82 cap. 373361/competenza es.fin. 2019; 
€ 43.568,13 cap. 373361/competenza es.fin. 2020.

VISTO              il DDS 3256 del 05/07/2019 con il quale è stata disposta l' erogazione del 1° 
acconto, pari al costo della 1^ fase del progetto “Scuola e Cultura regionale in 
Sicilia”  in  favore del Liceo Classico Statale “Umberto I”  di  Palermo pari  a € 
42.557,50 a valere sull' impegno DDG n. 1729 del 07/05/2021;

VISTO           il  DDG n.  1983 del  29/07/2020  di  modifica,  stante  l'  emergenza  covid,  del  
cronoprogramma della terza ed ultima fase del progetto in parola, finanziato con 
DDG n.  1729/2019;

VISTA                   la nota di revisione resa dal “Servizio VII-Rendicontazione” prot. n. 19328 del 
07/05/2021,  dalla  quale  risulta  che  l'  importo  ammesso  rendicontato  per  il 
progetto  “Scuola  e  Cultura  regionale  in  Sicilia”  è  pari  a  €  73.564,69  , 
residuando, rispetto al contributo originariamente concesso € 104.555,95 , un 
importo  di  €  30.991,26 che costituisce economia dell'  impegno assunto  con 
DDG n. 1729 del 07/05/2019;

VISTA la richiesta di primo acconto pervenuta con  nota prot. n.  3606  del  28/05/2021 
del  Liceo Classico Statale “ Umberto I” di Palermo, beneficiario del progetto;

RITENUTO            di dover erogare in favore del  Liceo Classico Statale “ Umberto I” di Palermo  
                              per il progetto “ Scuola e Cultura regionale in Sicilia per l’attuazione della L.R. n. 

           9/2011” l’importo di  € 31.007,19 risultante dalla differenza tra  € 73.564,69 
(importo ammesso DDR finale) e € 42.557,50 (1° acconto) erogato con DDS n. 
3256 del 05/07/2019;

D E C R E T A

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

ART. 1
 Si dispone l’erogazione del saldo, per il  progetto  “ Scuola e Cultura regionale in Sicilia”    per 
l’attuazione della L.R. n. 9/2011 in favore del  Liceo Classico Statale “Umberto I” di Palermo, C.F. 
80012420826, per complessive € 31.007,19, a valere sull’impegno assunto con D.D.G. n. 1729 del 
07/05/2019  sul  capitolo  di  spesa  373361 del  bilancio  della  Regione  Siciliana  (Cod.  SIOPE 
U.1.04.01.01);



ART. 2
All’erogazione della somma di € 31.007,19 si provvederà mediante mandato in modalità di paga-
mento 12 (girofondi) a favore dei soggetti a regime di Tesoreria Unica ai sensi della L.R. 720/84 e 
ss.mm.ii.

                                                                          ART. 3
Si dispone un' economia di spesa pari a € 30.991.26 del DDG n. 1729 del 07/05/2019.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale per il visto di competenza, previa pubblicazione sul sito ufficiale del Di-
partimento Istruzione e Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it ai sensi del-
l’art. 68, comma 5, Legge regionale n. 21 del 21/08/2018.

  Il Dirigente del Servizio
                  Dott.ssa Giovanna Cuttitta

 


