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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 reg. di istruzione secondaria superiore di Catania 

RITENUTO di dover impegnare la somma di euro 2.734.878,00 a titolo di terzo acconto per il 
pagamento degli stipendi al personale delle scuole secondarie regionali per il periodo 
maggio - giugno 2021, con la seguente ripartizione determinata per i Liceo artistico 
regionale “R. Guttuso” di Bagheria, Liceo artistico regionale “R. Libertini”  di 
Grammichele, Liceo artistico regionale “Don G. Morello” di  Mazara del Vallo e Liceo 
artistico  regionale “C. M.  Esposito” di Santo Stefano di Camastra sulla base della spesa 
rendicontata, mentre per il Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna e l’Istituto 
regionale di istruzione secondaria superiore “F. Morvillo”di Catania sulla base della spesa 
rendicontata per l’esercizio finanziario 2020: 

Liceo artistico regionale “Renato Guttuso”  - Bagheria 850.048,00
Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - Enna 531.878,00
Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini”  - Grammichele 342.066,00
Liceo artistico regionale “Don Gaspare Morello” - Mazara del Vallo 362.136,00
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Liceo artistico  regionale “C. M.  Esposito” - Santo Stefano di Camastra 384.308,00
Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “F. Morvillo”- Catania 264.442,00

CONSIDERATO che dette somme devono essere versate ai singoli istituti che giustificheranno 
le spese in sede di conto consuntivo ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/04/65, n 9; 

VISTO  l’art. 7 comma 5 della L.r. 24/02/2000 n. 6 ; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non rientra tra quelli per i quali la delibera 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 372007 (codice finanziario-SIOPE+ 
U.1.01.01.01.002)  del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2021 la somma di euro 
2.734.878,00 a titolo di terzo acconto, per il pagamento degli stipendi al personale delle scuole 
secondarie regionali periodo maggio - giugno 2021, con la seguente ripartizione: 

Liceo artistico regionale “Renato Guttuso”  - Bagheria 850.048,00
Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - Enna 531.878,00
Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini”  - Grammichele 342.066,00
Liceo artistico regionale “don Gaspare Morello” - Mazara del Vallo 362.136,00
Liceo artistico  regionale “C. M.  Esposito” - Santo Stefano di Camastra 384.308,00
Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” - Catania 264.442,00

art.  2 
per le motivazioni di cui in premessa, si dispone la liquidazione della spesa di euro 2.734.878,00 in 
favore delle seguenti scuole secondarie regionali per il pagamento degli stipendi ed assegni fissi al 
personale, mediante mandati di pagamento con accredito sui conti correnti bancari a fianco di 
ciascuna scuola indicati ed a gravare sull’impegno di cui all’art. 1 : 

Liceo artistico regionale “Renato 
Guttuso”  - Bagheria 81002210821

IT30B 02008 43076 
000300009439 450.048,00

Liceo artistico regionale “Renato 
Guttuso”  - Bagheria 81002210821

IT30B 02008 43076 
000300009439 400.000,00

Liceo artistico regionale “Luigi e Mariano 
Cascio” - Enna 80001540865

IT68Z 02008 16800 
000300017014 281.878,00

Liceo artistico regionale “Luigi e Mariano 
Cascio” - Enna 80001540865

IT68Z 02008 16800 
000300017014 250.000,00

Liceo artistico regionale “Raffaele 
Libertini”  - Grammichele 82002360871

IT69X 05036 83960 
CC0411272993 342.066,00

Liceo artistico regionale “don G.  Morello” 
- Mazara del Vallo 82005450810

IT72J 03069 81882 
100000046091 362.136,00

Liceo artistico  regionale C. M.  Esposito 
– S. Stefano di Camastra 85000510835

IT05D 02008 82540 
000300001374 384.308,00

Istituto regionale di istruzione secondaria 
superiore “F. Morvillo”- Catania 80010380873

IT69P 01030 16917 
000001946996 264.442,00

Il presente decreto non è soggetto a  pubblicazione  ai  sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 83 
del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito  in legge n. 134 del 7 
agosto 2012, in quanto  attinente  a pagamenti obbligatori relativi  ai  rapporti  di lavoro  dipendente  
ed ai   connessi trattamenti previdenziali e contributivi. 
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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 


