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Oggetto: Decreto di stanziamento delle risorse finanziarie finalizzate al sostegno economico 

alle scuole paritarie primarie e secondarie per riduzione o mancato versamento delle 

rette  ai sensi dell’art. 233, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, ed in particolare l’art. 233 comma 4 il quale destina alle scuole 

primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di un 

contributo complessivo di 120 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno 

economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle 

compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato 

dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per 

contrastare la diffusione del COVID-19;    

VISTO  il DMT 74190, registrato dalla  Corte dei Conti in data 26/06/2020 - foglio n. 838 - 

che ha predisposto una variazione di bilancio di € 70.000.000,00, in termini di 

competenza e cassa, sul Cap. 1477 – piano gestionale 8;  

VISTO il DMT 145965 del 29 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 

07/09/2020, foglio n. 1023, che dispone la variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa sul cap. 1477 – piano gestionale 8 relativamente 

all’incremento previsto in sede di conversione del citato decreto legislativo 

34/2000 di € 50.000.000,00;  
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VISTO il D.M. del 8 settembre 2020, n. 118, registrato alla Corte dei Conti il 14 

settembre 2020 al n. 1874, con il quale sono stati definiti criteri e parametri per 

l’assegnazione dei contributi a titolo di sostegno economico alle scuole primarie e 

secondarie paritarie per le finalità di cui sopra; 

VISTO il D.D. del 14 settembre 2020 n. 1132, con il quale a questo Ufficio Scolastico 

Regionale è stata assegnata sul Capitolo 1477/8 la somma di €  5.934.153,00 , 

contabilizzata a Sicoge con il Decreto n. 147, da destinarsi alle scuole di cui sopra; 

 

DECRETA 

 

Per le finalità indicate in premessa, la somma pari ad €  €  5.934.153,00 Cap.1477/8 -  viene 

ripartita  fra gli Ambiti Territoriali della Sicilia come nella tabella sotto riportata:  

 
 

Ambito Territoriale di Agrigento €                                    374.722,14 

Ambito Territoriale di Caltanissetta €                                    180.343,80 

Ambito Territoriale di Catania €                                 1.534.676,56 
Ambito Territoriale di Enna €                                      86.312,40 

Ambito Territoriale di Messina €                                    632.255,90 

Ambito Territoriale di Palermo €                                 2.390.783,30 
Ambito Territoriale di Ragusa €                                    296.479,60 

Ambito Territoriale di Siracusa €                                    304.198,60 

Ambito Territoriale di Trapani €                                    134.380,70 

Totale €                                 5.934.153,00 
 
 
 
Il Dirigente dell’Ufficio II disporrà l’assegnazione delle risorse agli Uffici Territoriali che cureranno  
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gli ordini di pagamento a favore delle scuole primarie e secondarie della provincia di rispettiva 
appartenenza, così come indicati nelle tabelle allegate e facenti parte integrante del presente 
decreto.  
 
 
 
    

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali - SEDE 

Al Dirigente dell’Ufficio II - SEDE 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia  
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