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 Al Direttore USR Sicilia 
Dott.ssa Maria Luisa Altomonte 

Via Fattori PALERMO 

 
Al Presidente della Regione Siciliana 

On.le Rosario Crocetta 
 

All’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione 
Onle Bruno Marziano 

 
All’Assessore regionale dell’Economia 

on.le Alessandro Baccei 
 

Agli organi di stampa 
 
 
 

Oggetto: Spese di funzionamento – la Regione taglia il 40% delle risorse 

 
 

La Regione Siciliana taglia il 40% delle risorse e scompaiono 8 milioni di euro per l’anno 
scolastico 2016/2017. 

Con un artificio algebrico il governo regionale ha infatti spostato 8 milioni di euro dalle 
somme per l’anno scolastico 2016/2017 alle somme utili per l’anno scolastico 2017/2018. 

 
Tutto questo è inaccettabile. 

 
Si vuole evidenziare che l’ulteriore taglio, relativo alle spese di funzionamento, fatto dalla 

Regione Siciliana pone a rischio la stabilità dei servizi erogati dalle scuole siciliane nonché la 
fattibilità delle azioni poste in essere dalle scuole per recuperare il gap degli studenti siciliani 
rispetto agli studenti del resto d’Italia. 

 

Nell’ultimo triennio le somme stanziate per le spese di funzionamento sono state 
DIMEZZATE. 

 
Le somme infatti che la Regione Sicilia ha stanziato per le scuole sono: 
- € 31.000.000 per l’anno scolastico 2014/2015 (D.D.S. N. 2761 DEL 28.05.2015); 
- € 27.025.000 per l’anno scolastico 2015/2016 (D.D.S. N. 1858 DEL 22.047.2016); 
- € 16.816.667 per l’anno scolastico 2016/2017 (D.D.S. N. 5685 DEL 21.07.2017). 
 
Un continuo salasso che pagano gli studenti e le famiglie cui si aggiunge lo stato 

di criticità dei Liberi Consorzi che non riescono ad assicurare le ordinarie funzionalità 
degli edifici scolastici in riferimento alle spese  per le utenze elettriche, per il 
riscaldamento e per la manutenzione degli edifici. 

 
 

Tutto questo in controtendenza rispetto alle regioni a statuto ordinario che 
beneficiano degli stanziamenti erogati dalla legge 107/2015. 

Appare evidente che in tali condizioni il raggiungimento degli obiettivi nazionali e 
regionali che il sistema scolastico si pone risultano essere seriamente compromessi. 
 

Ispica 04 ottobre 2017    Il Presidente Regionale 
       f.to Maurizio Franzò 


