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 IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  D.P.R.  14.5.1985  n°  246,  relativo  alle  norme  di  attuazione  dello  Statuto  della
Regione Siciliana in materia di Pubblica Istruzione;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.  296 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 5;

VISTO il D.L.gvo n. 118 del 23/06/2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”;

VISTA la  Delibera  della  Giunta  Regionale  del  01.10.2010,  n.  342,  con  la  quale  è  stato
recepito l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTE le  Linee  guida  per  la  realizzazione  dei  Percorsi  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale, approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. 157 del 05.04.2018 e
parzialmente modificate con Delibera n. 460 del 15.11.2018 della Giunta Regionale;

VISTO            il  D.A. n.980 del 290 maggio 2020 dell'Assessore all'Istruzione e della Formazione
Professionale,  recante  le  modifiche  alle  strutture  del   funzionigramma  di  cui
all'Allegato 1 del D.P.Reg. 27 giugno 2019 n. 12 in conseguenza della Legge 23/2019;

VISTO                   il  D.P.  Reg.  n.  2803 del  19/06/2020 con il  quale è stato conferito al  dott.  Antonio
Valenti  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Istruzione,
dell'Università e del  Diritto allo  Studio,  dell'Assessorato Regionale  dell'Istruzione e
della Formazione Professionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
261 del 14/06/2020;

VISTO                 il  Decreto direttoriale n.  2 del  18/03/2020 del Ministro del  Lavoro e delle Politiche
Sociali – C.F. 80237250586, registrato alla corte dei Conti il 01/04/2020 al n. 509 di
assegnazione in favore della Regione siciliana delle risorse riferite all'annualità 2019
per la somma di € 18.828.047,00 destinata al finanziamento dei percorsi finalizzati
all'assolvimento del  diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione ai  sensi  dell‘  art..28
comma 3 del D. Lgs 17 Ottobre 2005 n. 226;

                      
VISTO il decreto di variazione di Bilancio del Ragioniere Generale – Dipartimento Bilancio e

Tesoro  n.1599  del  04/11/2020  con  il  quale  è  stata  iscritta  sul  cap.  374101  la
complessiva  somma  di  €  18.828.047,00  di  cui  €  14.644.549,50  nell'esercizio
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finanziario 2020 ed € 4.103.497,50 nell'esercizio finanziario 2021; 

VISTO il  decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  dell'Istruzione,
dell'Università  e  del  Diritto  allo  studio  n.  799  del  12/11/2020 con  il  quale  è  stato
assunto  impegno  giuridicamente  vincolante  sul  capitolo  374101  del  Bilancio  della
Regione  Siciliana  riferito  alle risorse  statali  assegnate  con  il  citato  decreto  del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 18/03/2020;

                               
RILEVATO che nelle premesse del sopracitato D.D.G. n. 799 del12/11/2020 , negli incisi “ VISTO

il  Decreto  direttoriale  n.2  del  18/09/2020 del  Ministro  del  Lavoro e  delle  Politiche
Sociali  …all'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione ai sensi dell‘
art..28 comma 3 del  D.  Lgs 17 Ottobre 2005 n.  226”  e  “CONSIDERATO che alla
superiore spesa di ………..si farà fronte con l'utilizzo delle risorse statali assegnate
con  il  citato  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  2  del
18/03/2019…..”, la data del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
2  è  stata  erroneamente  trascritta  in  18/09/2020  e  in  18/03/2019  anziché  in
18/03/2020;

RITENUTO          che  le date 18/09/2020 e 18/03/2019 trascritte nelle premesse del citatoD.D.G. n. 799
del  12/11/2020 relativamente  al  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
Sociali n. 2 devono correttamente intendersi 18/03/2020;

   DECRETA

Art. Unico Per le motivazioni in premessa riportate che si intendono integralmente richiamate, le
date  18/09/2020  e  18/03/2019  trascritte  nelle  premesse  del D.D.G. n.  799  del
12/11/2020 relativamente al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 2 - registrato alla corte dei Conti il 01/04/2020 al n. 509 - di assegnazione in favore
della  Regione  siciliana  delle  risorse  riferite  all'annualità  2019  per  la  somma  di
€ 18.828.047,00 - destinata al finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento
del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione ai sensi dell‘ art..28 comma 3 del D. Lgs
17 Ottobre 2005 n. 226 - devono correttamente intendersi 18/03/2020.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21.
  
                                                                        FIRMATO     
                                                                                                                 Il Dirigente Generale
                                                                                                                       Antonio Valenti
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