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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 L.r. 17/04/1965, n. 9 Modifiche alle leggi 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 
1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli 
istituti di istruzione artistica e tecnica; 

VISTA  la legge regionale 19/04/1974, n. 7 Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e 
per l'Istituto tecnico femminile di Catania; 

VISTA  la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n. 
7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico 
femminile; 

VISTA  la L.r. 05/09/1990 n. 34 Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, 
professionale e tecnica; 

VISTA la L.r. 24.02.2000 n. 6 “Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali”;  

VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità scolastica ai sensi 
della legge 10/03/2000 n. 62, a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002 : 
 D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Bagheria;  
 D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Enna; 
 D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale  di Grammichele; 
 D.A. 33 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo; 
 D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo Artistico  Regionale di S. Stefano di Camastra; 
 D.A. 33 del 05/02/2002 - Istituto regionale istruzione secondaria superiore 

“Morvillo” di Catania 

CONSIDERATO che la spesa per il trattamento economico fondamentale ed accessorio 
del personale delle scuole secondarie regionali nel 2020 è stata di euro 
9.102.462,41 per il personale di ruolo ed euro 5.941.294,57 per il personale non 
di ruolo, come da comunicazioni delle scuole, e che pertanto è dovuto a titolo di 
oneri sociali a carico del datore di lavoro per il personale di ruolo la somma di 



Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

                Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio 

 

D.D.S. 578 del 28/04/2021  

 

Via Regione Siciliana, 33 
90129 Palermo 

e-mail: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it Codice fiscale: 80012000826 
Partita IVA: 02711070827

oneri sociali 2020.4.impegno.DDG 
 

euro 2.202.795,90 e di IRAP 2020 euro 1.278.719,34; 

 mesi contratto 2 supplenti TOTALE
Liceo artistico regionale “R. 
Guttuso” di Bagheria 12 4.303.388,55 1.720.598,33 6.023.986,88
Liceo Artistico Regionale " L.e M. 
Cascio" di Enna 12 1.180.896,94 1.195.533,48 2.376.430,42
Liceo Artist ico Regionale "R. 
Libertini" di Grammichele 12 760.716,51 847.271,81 1.607.988,32
Liceo Artist ico Regionale “Don G. 
Morello” Mazara del Vallo 12 1.403.864,49 563.763,05 1.967.627,54
Liceo Artistico Regionale "C. M. 
Esposito" di S. Stefano di 
Camastra 12 928.876,38 930.719,81 1.859.596,19
Istituto regionale di istruzione 
secondaria superiore “Francesca 
Morvillo” - Catania 12 524.719,54 683.408,09 1.208.127,63

totale 9.102.462,41 5.941.294,57 15.043.756,98

oneri sociali amministrazione 2.202.795,90  

IRAP 2020  1.278.719,34

VISTO  il D.D.S. 17 del 04/08/2020 con il quale è stata impegnata e liquidata: 
 sul capitolo 372025 la somma di euro 736.925,24 in favore del Fondo 

Pensioni Sicilia (codice fiscale 97249080827) a titolo di oneri sociali 2020 a 
carico del datore di lavoro in relazione al trattamento economico 
fondamentale ed accessorio del personale delle scuole secondarie regionali 

 sul capitolo 373002 la somma di euro 531.153,44 a titolo di I.R.A.P. 2020 in 
relazione al trattamento economico fondamentale ed accessorio del 
personale delle scuole secondarie regionali; 

VISTO il D.D.S. 1610 del 21/12/2020 con il quale, in considerazione della disponibilità 
del bilancio regionale, è stata impegnata e liquidata sul capitolo 373002 la 
somma di euro 313.072,93 a titolo di I.R.A.P. 2020 in relazione al trattamento 
economico fondamentale ed accessorio del personale delle scuole secondarie 
regionali; 

VISTO  il D.D.S. 1664 del 24/12/2020 con il quale, in considerazione della disponibilità 
del bilancio regionale, è stata impegnata e liquidata: 
 sul capitolo 372025 la somma di euro 877.352,04 in favore del Fondo 

Pensioni Sicilia (codice fiscale 97249080827) a titolo di oneri sociali 2020 a 
carico del datore di lavoro in relazione al trattamento economico 
fondamentale ed accessorio del personale delle scuole secondarie regionali 

 sul capitolo 373002 la somma di euro 259.505,44 a titolo di I.R.A.P. 2020 in 
relazione al trattamento economico fondamentale ed accessorio del 
personale delle scuole secondarie regionali; 

TENUTO CONTO della disponibilità attuale dei predetti capitoli del bilancio regionale; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non rientra tra quelli per i quali la delibera 
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della Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020 ha previsto un controllo 
semplificato 

D  E  C  R  E  T  A 

art.  1 per le motivazioni di cui in premessa, è impegnata sul capitolo 372025 (codice 
finanziario/SIOPE U.1.01.02.01.001) del bilancio della Regione Siciliana esercizio 
finanziario 2021 la somma di euro 588.518,62 in favore del Fondo Pensioni Sicilia 
(codice fiscale 97249080827) a titolo di saldo oneri sociali 2020 a carico del datore 
di lavoro in relazione al trattamento economico fondamentale ed accessorio del 
personale del così detto contratto 2 delle scuole secondarie regionali; 

art.  2 si dispone la liquidazione della spesa di euro 588.518,62 in favore del Fondo 
Pensioni Sicilia (codice fiscale 97249080827) a titolo di saldo oneri sociali 2020 a 
carico del datore di lavoro in relazione al trattamento economico fondamentale ed 
accessorio del personale del così detto contratto 2 delle scuole secondarie 
regionali, mediante mandato con accredito sul conto corrente bancario IT13J 
02008 04686 000101283672 a gravare sull’impegno di cui all’art. 1; 

art.  3 per le motivazioni di cui in premessa, è impegnata sul capitolo 373002 (codice 
finanziario/SIOPE U.1.02.01.01.001) del bilancio della Regione Siciliana esercizio 
finanziario 2020 la somma di euro 174.987,53 a titolo di saldo I.R.A.P. 2020 in 
relazione al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale 
delle scuole secondarie regionali; 

art.  4 per le motivazioni di cui in premessa, si dispone la liquidazione di euro 174.987,53 
, in favore della Regione Siciliana (codice fiscale 80012000826) a titolo di saldo 
I.R.A.P. 2020 in relazione al trattamento economico fondamentale ed accessorio 
del personale delle scuole regionali, mediante mandato con accredito sul conto 
corrente bancario IT34J 01000 03245 350200022988, a gravare sull’impegno di 
cui all’art. 3 . 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale 
istruzione e formazione professionale per il visto di competenza. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Fabio Ballo) 

  


