ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 5 luglio 2004.
Graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse a contributo per la promozione di iniziative di
cooperazione educativa, scientifica e culturale, per l'attuazione di scambi, ricerche, viaggi
didattici, studi e gemellaggi di scuole anche in collaborazione con istituti specializzati,
dell'UNESCO e di altre organizzazioni culturali nazionali ed internazionali.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 13 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991;
Vista la legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1991;
Visto il D.P.R. n. 246/85, che consente la concessione di contributi per "interventi per la
promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, per l'attuazione di
scambi, ricerche, viaggi didattici, studi e gemellaggi di scuole...";
Vista la circolare n. 2 del 25 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 11, parte I, del 12 marzo 2004, con la quale venivano stabilite le modalità di accesso
ai contributi di cui al capitolo 372539 e che destina uno stanziamento pari ad E 200.000,00;
Visto il programma di spesa che fa parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco
delle istituzioni scolastiche ammesse a contributo per un importo complessivo di E 193.341,55;
Visto il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004;
Decreta:

Art. 1
Sono ammesse a contributo le istanze presentate dalle istituzioni scolastiche di cui all'allegato
elenco che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di E
193.341,55.
Art. 2
E' impegnata sul capitolo 372539, per l'esercizio finanziario in corso, la somma di E 193.341,55
in favore delle istituzioni scolastiche di cui al precedente art. 1.
Art. 3
La predetta somma verrà erogata in due soluzioni:
a) E 96.670,77, pari al 50%, quale prima anticipazione;
b) E 96.670,77, pari al 50%, a saldo dello stanziamento a seguito della verifica del rendiconto,
come da circolare n. 2 del 25 febbraio 2004.
Art. 4
I contributi verranno erogati mediante mandati diretti intestati alle istituzioni scolastiche.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale beni culturali ed ambientali e
pubblica istruzione per il visto di competenza.
Palermo, 5 luglio 2004.
LO FRANCO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione in data 17 settembre 2004.

