
 

 

Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 
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OGGETTO 
 
Circolare 26-Decreto di liquidazione - “Progetti sperimentale di collaborazione 

didattico- scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca” in favore              

dell’Istituto Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Palermo ai sensi  dell’art. 1 

lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni” –– 

capitolo 373361. 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

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 Legge Regionale e del 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del  

Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e s.m.i.;  
 
VISTA                    la Legge Regionale del 15 maggio 2000, n. 10,recante “Norme sulla dirigenza e   
                                sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana” e 

s.m.i.; 
 
VISTO                    il D.P.Reg. 27 giugno2019, n. 12; 
 
VISTO l’art. 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 16.08.1975, n. 66, attraverso il 

quale, la Regione adotta iniziative e concede contributi per le attività per 
l’educazione permanente, l’istruzione ricorrente e per le attività di 
sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;  

  
VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241;  
 
VISTA          la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 ed in particolare l'art. 15;  
 
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.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 
 
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 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'art.68,comma 5;  
 
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 circolare n. 13 del 28/09/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia che       
                                emana le Direttive in tema di controlli amministrativo contabili;  
 
VISTA                    la circolare n. 14 del 01/10/2020  dell’Assessorato Regionale dell’Economia “   
                              Dematerializzazione  dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali. Nuova  
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                              versione del modello per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo      
                              delle Ragionerie Centrali (mod_rc_2020_03. ods);  
 
VISTA                    la L.R. del 15/04/2021 n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive   
                              per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”. Pubblicata in  G.U.R.S  n. 17 del           
                              21/04/2021; 
 
VISTA                     la L.R. del 15/04/2021 n. 10, recante “Bilancio di previsione della regione                
                               siciliana  per il triennio 2021-2023”, pubblicata in  G.U.R.S  n. 17 del    
                               21/04/2021; 

VISTE la Circolare Assessoriale n. 26 del 14 novembre 2019 che intende promuovere, 

in attuazione del combinato disposto tra l’art. 4, comma 1, lettera o) della legge 

regionale 20 giugno 2019, n. 10 e l’art. 1 lettera d) della legge regionale 16 

agosto 1975, n. 66 e ss.mm.ii percorsi didattici innovativi, a carattere 

sperimentale, di collaborazione tra Istituti scolastici di secondo grado e 

Istituzioni universitarie o Enti pubblici di ricerca  con lo scopo di accrescere le 

conoscenza extra – curriculari e trasversali degli studenti delle scuole superiori, 

con particolare riferimento ai nuovi saperi e alla cultura digitale, anche in vista 

del passaggio dalla scuola all’università, da realizzarsi nell’a.s. 2019/2020, 

successiva Circolare Assessoriale n.30 del 6 dicembre 2019, di modifica del 

termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali della 

precedente,differimento il termine dal 29 novembre al 9 dicembre 2019; 

VISTO                il DDG n. 8033 del 24/12/2019,ed in particolare Elenco 2 – Istituti scolastici la cui 

istanza è risultata ammissibile ma non ammessa a contributo per carenza di 

risorse finanziarie ;  

RITENUTO          di voler proseguire nel promuovere, in attuazione del combinato disposto tra l’art. 

25,comma 5,della  L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16 

agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, l’attuazione di 

percorsi didattici innovativi, a carattere sperimentale, di collaborazione tra Istituti 

scolastici di secondo grado e Istituzioni universitarie o Enti pubblici di ricerca 

con lo scopo di accrescere le conoscenze extra-curriculari e trasversali degli 

studenti delle scuole superiori, con particolare riferimento ai nuovi saperi e alla 

cultura digitale, anche in vista del passaggio dalla scuola all’università, da 

realizzarsi nell’a.s. 2020/2021; 

VISTO        il DDG n. 1435 del 26/06/2020 del Dipartimento  Istruzione e Formazione 

Professionale “Progetti sperimentale di collaborazione didattico- 

scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca” ai sensi  dell’art. 1 

lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed 

integrazioni”, con cui  sono state approvate le risultanze istruttorie e 

contestualmente  è stata impegnata, sul cap. 373361 - codice gestionale 

finanziario U.1.04.01.01.002-, la somma complessiva € 400.000,00, per le 

Istituzioni Scolastiche incluse nell’Elenco 2 parte integrante del presente 

decreto; 
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CONSIDERATO che tra i beneficiari ammessi al finanziamento di cui al DDG n.  1435 del 

26/06/2020 risulta inserito l'Istituto Superiore Statale “Alessandro Volta” di Palermo 

C.F. 80016540827 per un importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTA      la richiesta di erogazione di 1° acconto del 10/10/2020, inviata a mezzo posta 

elettronica, acquisita al prot. n. 11577 del 14/10/2020 di questo Dipartimento, con la 

quale l'Istituto in parola, ha richiesto l'anticipazione di € 20.000,00 pari all' 80% del 

finanziamento concesso con DDG n. 1435 del 11 settembre 2020; 

VISTA         la dichiarazione di avvio attività progettuali   del 10/10/2020, inviata con pec, acquisita 

al prot. n. 11577 del 14/10/2020 di questo Dipartimento, con la quale l'Istituto in 

parola, ha dichiarato che le attività progettuali hanno regolarmente ed effettivamente 

avuto inizio in data 08/10/2020; 

RITENUTO dunque che, ai sensi dell'art. 3 del DDG n. 1435 del 26 giugno 2020 di poter procedere 

all'erogazione del 1° acconto e all'emissione del relativo mandato di pagamento per la 

somma complessiva di € 20.000,00 in favore dell'Istituto Superiore Statale 

“Alessandro Volta” di Palermo C.F. 80016540827, quale prima erogazione pari all' 

80% del finanziamento concesso; 

D E C R E T A 

                                                                                                                                                                                                                                

Per le motivazioni specificate in premessa che s’intendono integralmente richiamate e trascritte 

 

Art. 1 Si dispone l'erogazione del 1° acconto   di € 20.000,00 pari all' 80% del finanziamento 

ammesso con DDG n. 2256 del 24 maggio 2019 all’ l'Istituto Superiore Statale “Alessandro Volta” 

di Palermo C.F. 80016540827 a valere sul Capitolo 373361 - codice gestionale finanziario 

U.1.04.01.02- del bilancio della Regione Siciliana es. fin corrente; 

 

Art. 2   Alla liquidazione della somma di € 20.000,00 si provvederà mediante mandato in modalità  
di pagamento 12  (girofondi) a favore dei soggetti a regime di Tesoreria Unica ai sensi della  legge 
720/84 e ss.mm. 

Il pr                             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 Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale ai sensi dell'art. 68 della legge n. 21 del     

                                        12.08.2014. 

                             F.to 
           Dott.ssa Giovanna Cuttitta 


