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Viste le linee guida per la gestione finanziaria del P.O.R. Si-
cilia 2000-2006, elaborate dall’autorità di gestione di concerto con
il dipartimento 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 Trapani 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 1.431.314,85.

Art. 2

La copertura finanziaria, per l’esercizio finanziario 2002,
della somma complessiva di E 1.431.314,85 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
9 luglio 2002, reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione, fg. n. 89.

DECRETO 26 giugno 2002.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2002.

L’ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il

testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Am-
ministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva
il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2002;

Allegato

PROVINCIA DI TRAPANI
Tabella A

Scuola | Comune | Progetto | Importo | Codice| | | E |
I.C. “A. De Gasperi” Marsala Impariamo a crescere insieme 31.046,210 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0220
I.C. “Mario Nuccio” Marsala Da crisalide a farfalla 9.941,800 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0221
I.C. Pagoto Erice Casa Santa La bottega del sale 86.816,400 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0222
I.T.L. Pirandello Campobello di M. Ritrovare, motivare ed educare 32.263,060 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0223
S.M.S. “V. Pappalardo” Castelvetrano Orientare per (coltivazione in serra) 19.187,410 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0224
S.M.S. “V. Pappalardo” Castelvetrano 20.554,980 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0225

I.C. Luigi Sturzo Marsala Mirabilia 103.353,350 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0226
S.M.S. “V. Pappalardo” Castelvetrano Orientare per (lavorazione pelle) 20.637,620 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0227
I.C. Pardo Castelvetrano Informatizzando 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0228
I.C. Pardo Castelvetrano Ulivo 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0229
I.C. Pardo Castelvetrano Eurocomunicando 30.522,600 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0230
I.C. Pardo Castelvetrano Armonia 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0231
I.C. Amedeo di Savoia Aosta Partanna Genitori e figli: crescere insieme 123.935,710 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0232
I.C. Pardo Castelvetrano Eurolandia 19.837,110 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0233
I.C. Pardo Castelvetrano Padre e figlio... in gioco 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0234

L’ambiente come bene, il territorio come ri-
sorsa
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2002.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002.

L’ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Ammi-

nistrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della ge-

stione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’art. 86, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che dispone l’assegnazione delle attribuzioni di cui alla

legge regionale 18 agosto 1978, n. 78 all’Assessorato regionale dell’industria;
Vista la nota n. 395 del 5 marzo 2002, con cui l’Assessorato regionale dell’industria, dipartimento industria, comunica che,

con delibera di Giunta n. 320 del 2 agosto 2001, le competenze della segreteria tecnica del dipartimento regionale programmazione
sono state trasferite al dipartimento industria ai sensi della citata legge regionale n. 6/01 e chiede, pertanto, il trasferimento del ca-
pitolo 112510 su cui grava la spesa dei collaudi di progetti finanziati ai sensi della legge regionale n. 37/78;

Considerato che non si è proceduto al trasferimento del capitolo 112510 in sede di attuazione della legge regionale n. 6/2001,
in quanto il suddetto capitolo non era stato considerato per mero errore tra quelli di pertinenza della citata legge regionale n. 37/78;

Ritenuto di apportare al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/02, le necessarie variazioni per quanto in pre-
messa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l’esercizio finanziario 2002 e nella relativa ri-
partizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte
le seguenti variazioni:

Scuola | Comune | Progetto | Importo | Codice| | | E |
I.C. Pardo Castelvetrano Selinunte tra sogno e realtà 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0235

I.C. Pardo Castelvetrano Talia 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0236

I.C. Pardo Castelvetrano La ninnaredda 20.400,050 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0237

I.C. “De Rosa” Trapani Moda: diversità e contrasto 61.799,230 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0238

S.M.S V. Pappalardo Castelvetrano 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0239

I.C. “D. Rubino” Fulgatore 41.316,550 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0240

I.C. Pardo Castelvetrano Archeologia viva 20.658,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0241

I.C. “Amedeo di Savoia Aosta” Partanna Genitori a scuola (media) 13.427,880 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0242

S.M.S. “V. Pappalardo” Castelvetrano Dalla terra alla tavola 103.554,770 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0243

I.C. “Eugenio De Rosa“ Trapani Insieme per comunicare 73.161,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0244

Ist. Aut. Comp. S. Ninfa S. Ninfa 17.321,960 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0245

D.D. Don Bosco Campobello di M. Le officine del sapere 54.540,430 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0246

S.M.S. “V. Pappalardo” Castelvetrano 103.549,610 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0247

I.C. Custonaci
Nella scuola oggi, nel mondo domani 43.795,550 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0248

I.C. “Eugenio De Rosa” Trapani Insieme per comunicare 73.161,280 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0249

D.D. “Baldo Bonsignore Mazara del Vallo Dare di più a chi ha di meno 43.434,030 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0250

D.D. Statale Salemi Il piacere di imparare insieme 118.490,190 1999.IT.16.1.PO.011/3.06/9.2.5/0251

(2002.35.2096)

Il proprio paese viverlo da protagonisti...

Educare e portare al successo scolastico i di-
spersi

Progettando, progettando... La cultura creativa
della scuola che cambia

Orientare per (lavorazione della ceramica)


