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somma di E 23.520.000,00 relativa alla misura 3.06, a valere sulla
disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916 (fondo da
utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. Sicilia 2000-2006) per
l’esercizio finanziario 2002;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’ammissione al fi-
nanziamento dei progetti relativi alla misura 3.06 “Prevenzione
dispersione scolastica” P.O.R. Sicilia 2000-2006 relativi alla pro-
vincia di Palermo di cui alla tabella A che fa parte integrante del
presente decreto;

Atteso che i progetti in parola sono stati codificati secondo
le sopracitate linee guida;

Decreta:

Art. 1

In conformità alla premessa, sono ammessi a finanziamento
i progetti di cui alla succitata tabella A e per i quali viene asse-
gnato il numero di codice a fianco di ciascuno indicato per un
importo complessivo di E 4.172.635,12.

Art. 2

La copertura finanziaria, per l’esercizio finanziario 2002,
della somma complessiva di E 4.172.635,12 graverà sui fondi di-
sponibili nella competente rubrica del dipartimento regionale bi-
lancio e tesoro, cap. 613916.

Art. 3

L’erogazione della prima anticipazione, subordinata all’iscri-
zione delle relative somme in bilancio, avverrà per ciascun pro-
getto individuato nella tabella A per un importo pari al 50% del
costo finanziato.

Art. 4

L’avvio delle attività progettuali è subordinato all’au-
torizzazione prevista nell’avviso pubblico di cui alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 27 dell’1 giugno 2001.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale del-
l’Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istru-
zione per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la regi-
strazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione, nonché pubblicato sul sito ufficiale del P.O.R. Si-
cilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 21 giugno 2002.

LO FRANCO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì
16 luglio 2002, reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della

Allegato

PROVINCIA DI MESSINA
Tabella A

Scuola | Comune | Progetto | Importo | Codice| | | E |
ITIS “Verona Trento” Messina 18.075,990 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0099

ITIS “Verona Trento” Messina Itinerari nella memoria 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0100
ITIS “Verona Trento” Messina Potenziamento della lingua inglese... 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0101
ITIS “Verona Trento” Messina Parliamo in francese 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0102
ITIS “Verona Trento” Messina Ambiente inquinamento idrico 19.522,070 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0103

Giampilieri Marina Ritmo e movimento 41.316,550 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0104

ITIS “Verona Trento” Messina Computer senza handicap 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0105
ITIS “Verona Trento” Messina 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0106

I.C. “Manzoni” Messina 41.316,550 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0107

20° I.C. “G. Pascoli” Messina 41.316,550 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0108

XI I.C. - Sc. Media “A. Paino” Messina Una bussola per non perdersi 59.578,470 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0109
Ist. Comprensivo Statale Capo d’Orlando La scuola che previene, forma e orienta 114.637,940 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0110
I.C.S.A. Luciani Messina Juvenilia 108.032,450 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0111
Ist. Regionale d’Arte S. Stefano Camastra Crescere insieme attraverso la creatività 61.772,710 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0112
1° I.C. “G. To. da Lampedusa” Capo d’Orlando Crescere insieme 75.402,710 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0113
2° I.C. “Pirandello” Patti PRE.DI.SCO. 123.949,660 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0114
I.C. San Pier Niceto San Pier Niceto Parole e non solo 104.160,960 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0115
D.D. “Principe di Piemonte” Messina Tutti a scuola con fantasia 93.571,660 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0116
Ist. Comprensivo Furci Siculo Cenerentola 34.034,510 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0117
Ist. Comprensivo Furci Siculo Raffaello 14.047,630 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0118
I.C. Malvagna A scuola insieme... 109.463,040 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0119
Ist. Comprensivo Furci Siculo Bambi 37.856,290 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0120
I.C. Naso Naso Armonia 72.959,870 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0121
10° I.C. Messina Arcobaleno 37.426,640 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0122
Ist. Comprensivo Furci Siculo Simba 37.856,290 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0123

Cultura e territorio: itinerario nel patrimonio
storico e architettonico dell’VIII quartiere

Il gioco delle regole: l’emozione del cono-
scere

Lingue e linguaggi: dalla comunicazione alla
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Direzione didattica S. Margherita

Il PC: strumento essenziale nel terzo millennio
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pubblica istruzione, fg. n. 109.

DECRETO 21 giugno 2002.
Ammissione a finanziamento dei progetti relativi alla misura 3.06

“Prevenzione della dispersione scolastica” del P.O.R. Sicilia 2000/2006
per la provincia di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concer-

nente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione” e, in particolare, l’art. 2, comma 1,
per effetto della quale spetta al titolare dell’indirizzo politico de-
finire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la ri-
spondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione
agli indirizzi impartiti;

Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che
detta le disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il pe-
riodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l’in-
dirizzo dei fondi;

Visto il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il
campo di applicazione e le attività finanziabili dal fondo sociale
europeo;

Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione eu-
ropea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del
Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate
dai fondi strutturali;

Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Com-
missione europea con decisione n. C (2000)2346 dell’8 agosto
2000;

Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001
e modificato con deliberazione n. 235 del 6 agosto 2001;

Visto l’avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana n. 27 dell’1 giugno 2001, che prevede, fra l’al-
tro, la presentazione di progetti a valere della misura 3.06 “Preven-
zione della dispersione scolastica”;

Viste le istanze presentate per l’ammissione a finanziamento
entro il 2 luglio 2001 a valere della misura 3.06 “Prevenzione
della dispersione scolastica”;

Visto il decreto n. 692/6 dell’8 novembre 2001 di questo di-
partimento, istitutivo del comitato di valutazione dei progetti co-

finanziati F.S.E. per le misure di relativa competenza ritenuti for-
malmente ammissibili;

Visto il decreto n. 182 del 23 maggio 2002, registrato alla
Corte dei conti il 2 luglio 2002, reg. n. 1, foglio 69, di approva-
zione della graduatoria definitiva della misura 3.06 “Prevenzione
della dispersione scolastica”;

Viste le linee guida per la gestione finanziaria del P.O.R. Sicilia
2000-2006, elaborate dall’autorità di gestione di concerto con il di-
partimento regionale bilancio e tesoro;

Vista la nota prot. n. 183 del 27 marzo 2002, con la quale è
stata inoltrata, ai sensi del 2° comma, art. 4, legge 29 dicembre
2001, n. 22, all’autorità di gestione per il seguito di competenza,
la necessaria richiesta di nullaosta per l’annotazione dell’importo
di E 23.520.000,00 fra le disponibilità di competenza e di cassa
della misura 3.06;

Vista la nota prot. n. 13164 del 21 maggio 2002 del-
l’Assessorato del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e
tesoro, con la quale si comunica che, ai sensi dell’art. 39 della
legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000 e successive modifiche
ed integrazioni, lo stesso ha provveduto all’annotazione della
somma di E 23.520.000,00 relativa alla misura 3.06, a valere sulla
disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916 (fondo da
utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. Sicilia 2000-2006) per
l’esercizio finanziario 2002;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’ammissione al fi-
nanziamento dei progetti relativi alla misura 3.06 “Prevenzione
dispersione scolastica” P.O.R. Sicilia 2000-2006 relativi alla pro-
vincia di Ragusa di cui alla tabella A che fa parte integrante del
presente decreto;

Atteso che i progetti in parola sono stati codificati secondo
le sopracitate linee guida;

Decreta:

Art. 1

In conformità alla premessa, sono ammessi a finanziamento
i progetti di cui alla succitata tabella A e per i quali viene asse-
gnato il numero di codice a fianco di ciascuno indicato per un
importo complessivo di E 973.983,94.

Art. 2

La copertura finanziaria, per l’esercizio finanziario 2002,
della somma complessiva di E 973.983,94 graverà sui fondi di-
sponibili nella competente rubrica del dipartimento regionale bi-
lancio e tesoro, cap. 613916.

Scuola | Comune | Progetto | Importo | Codice| | | E |
Ist. Compr. 2 Taormina Pegaso III Millennio 122.587,520 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0124
D.D. Tremestieri Tremestieri Lavorare insieme per crescere 115.144,070 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0125
I.C. 15° “E. Vittorini” Messina Navigando nello Stretto 54.739,090 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0126
Ist. Comprensivo Furci Siculo Giotto 13.944,340 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0127

Ist. Comprensivo Furci Siculo Volare alto 122.916,740 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0128
I.C. “F. Giacobbe” Scaletta Zanclea Teseo 29.325,870 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0129
I.C. Galati Mamertino Recuperiamo la piazza 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0130
D.D. Giardini Giardini Naxos A scuola con Pierino 109.488,860 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0131
D.D. 1° Circ. “G. Piaggia” Milazzo DI.SCO.LO. 95.011,540 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0132

(2002.35.2096)


