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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XII DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 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 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del 
decreto presidenziale della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 1980 n. 152 che all'art. 1 ha istituito un contributo annuo 
in favore dell'Istituto per ciechi “Opere riunite Florio e Salamone” di Palermo; 

VISTO il comma 6 dell'art.26 della la L.R. 4 /2003 che sostituisce il comma 6 dell'art.32 della L.R. 
n.6/1997 e s.m. e integrazioni secondo il quale “I contributi per le spese di funzionamento di enti, 
aziende, ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda 
semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve 
essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il  predetto 
conto;  l'avanzo  di  amministrazione  utilizzabile  non  viene  portato  in  diminuzione  del  contributo 
regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente 
prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo 
da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene 
conguagliata con le  semestralità  successive.  Le somme non utilizzate per effetto del  presente 
comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale”;

VISTA   la legge regionale  15 maggio 2000 n.10 e s.m.i.;

VISTO il  Testo Coordinato del  D.P.R.  27 febbraio  2003,  n.  97 con le  modifiche apportate dal 
Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n.  729  del  29  maggio  2006  “regolamento 
concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'art.18, comma 4, della 
legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n.9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 
2021.Legge di stabilità regionale ”;

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

VISTO il  Bilancio di competenza della Regione siciliana che per l'Es. Fin. 2021 con particolare 
riferimento al capitolo 373304,  presenta uno stanziamento di € 1.400.000,00 ;

VISTO  l'art.9 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1997 del 6 luglio 2021 l'  Istituto dei Ciechi Opere Riunite “ 
I.Florio ed A. Salamone” di Palermo ha chiesto l'erogazione delll'acconto per l'esercizio finanziario 
2021;

CONSIDERATA la regolarità del DURC dal quale si evince la regolarità nei confronti di I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L.;
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PRESO ATTO che con legge è stata disposta la sospensione fino al 31/08/2021 delle verifiche di 
inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazione, previste prima dei pagamenti superiori a 
€ 5.000,00;

CONSIDERATO pertanto, di dover impegnare la somma di € 1.400.000,00 sul  capitolo 373304 
del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 - Codice SIOPE 1.04.01.04.001 
a  favore  dell’Istituto  dei  Ciechi  Opere  Riunite  “  I.Florio  ed  A.  Salamone”  di  Palermo  –  C.F. 
80016530828;

               CONSIDERATO  che il presente  atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la 
registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n.9;        

           

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono rispettate e trascritte, è impegnata la 
somma di € 1.400.000,00 sul  capitolo 373304 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 
finanziario 2021 - Codice SIOPE 1.04.01.04.001 - a favore dell’Istituto dei Ciechi Opere Riunite “ 
I.Florio ed A. Salamone” di Palermo - C.F. 80016530828.
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul 
sito internet della Regione, secondo le disposizioni previste dalla Circolare n° 2 del 28/01/2013 
della Ragioneria Generale della Regione, nonché pubblicato sul sito internet del Dipartimento, ai 
sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014, n° 21.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto della Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale 
dell’Istruzione  e della Formazione professionale.

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XII
Vita Di Lorenzo

 

3


