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Annullamento D.D.S. n. 37 del 03/02/2021 

L’atto si compone di 3 pagine compresa la presente
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Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246;

VISTA la Legge regionale del 24/02/2000, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Legge  regionale  del  15  maggio  2000,  n.10,  concernente  “Disciplina  del  personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la Legge regionale n.  5 del 5 aprile  2011 recante “Disposizioni  per la trasparenza,  la  
semplificazione,  l’efficienza,  l’informatizzazione  della  pubblica  amministrazione  e  
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed  
alla  criminalità  organizzata  di  stampo  mafioso.  Disposizioni  per  il  riordino  e  la  
semplificazione della legislazione regionale”;

VISTO il  D.A.  n.  980  del  29/05/2020  dell’Assessore  all’Istruzione  e  alla  Formazione 
Professionale, recante le modifiche alle strutture del funzionigramma di cui all’Allegato 1 
del D.P.Reg.27/06/2019 n.12;

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 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  L.R.  20/01/2021,  n.  1  di  autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del  Bilancio  della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021;

VISTO il D.D.S. n.  37 del 03/02/2021, di liquidazione dell’importo di € 59.700,00 a favore delle 
Istituzioni  Scolastiche  operanti  nella  Regione  Sicilia  ai  sensi  della  Circolare  n.  9  del 
10/12/2020, impegnate con D.D.G. n. 1682 del 30/12/2020;

VISTO il  rilievo della  Ragioneria  Generale  della  Regione Siciliana – Ragioneria  Centrale  per 
l’Assessorato  Regionale  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  n.  9  del 
09/02/2021, trasmessa con posta certificata assunta al prot. del Dipartimento Istruzione 
n. 5785 del 11/02/2021;

RITENUTO che per effetto del predetto rilievo occorre procedere all’annullamento dello stesso;
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CONSIDERATO pertanto che occorre annullare il citato D.D.S. n. 37 del 03/02/2021;

RITENUTO di dover provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma di 
€ 59.700,00 in favore delle Istituzioni scolastiche operanti nella Regione Sicilia ai sensi 
della Circolare Assessoriale n. 9 del 10/12/2020;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate  che si intendono integralmente richiamate

Articolo Unico
    

Il  D.D.S.  n.  37  del  03/02/2021,  relativo  alla  liquidazione  del  contributo  in  favore  delle 
Istituzioni scolastiche operanti nella Regione Sicilia ai sensi della Circolare Assessoriale n. 9 del 
10/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, si sensi dell’art. 
10  della  L.R.  08/05/2018  n.  8”,  Es.  fin.  2020  (anni  scolastico/accademico  2020-2021)  –  cap. 
372555, è annullato.

Il Dirigente del Servizio
               Anna Buttafuoco
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