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D.D.S. N.  73 DEL 09/02/2021

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA  la  L.R. 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

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”;

VISTO l’art.  68,  comma 5,  della  L.R.  12/08/2014,n.21  così  come  modificato  dall’art.  98,
comma 6, della L. R. 07/05/2015, n.9;  

VISTO il D.P.R. 27 giugno 2019 n.12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della
L.R.  16  dicembre  2008,  n.19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell’art.13,comma 3,della  L.R.17 marzo 2016,  n.  3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive
modifiche e integrazioni; 

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 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;

VISTA la L.R. 20 gennaio 2021, n.1 di  autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2021;

VISTO il  D.D.S.  n.  346 del 02/10/2020   con il  quale – a fronte delle risorse destinate al
finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’Istruzione
e Formazione Professionale assegnate con D.D.  n. 2  del 18/03/2020 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – C.F. 80237250586, registrato alla Corte dei Conti
il 01/04/2020 al n. 509, viene accertata la somma complessiva di euro 18.828.047,00
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in entrata al capitolo 3433– capo 19 - codice gestionale finanziario E.2.01.01.01.001,
di  cui  euro  14.644.549,50   nell'esercizio  finanziario  2020  ed  euro  4.183.497,50
nell'esercizio finanziario 2021; 

VISTO il decreto di variazione di bilancio n. 1599 del 04/11/2020 con il quale risultano iscritti
nella  entrata  al  capitolo  3433  dell’esercizio  finanziario  2020  la  somma  di  euro
14.644.549,50, iscritta nella spesa al cap 374101 dell’esercizio finanziario 2020, e al
capitolo 3433 dell’esercizio finanziario 2021 la somma di euro  4.183.497,50, di  cui
euro 4.103.497,50 iscritta nella spesa al cap 374101 dell’esercizio finanziario 2021 e
euro 80.000,00 iscritta nella spesa al cap 373369 dell’esercizio finanziario 2021; 

RILEVATO che occorre provvedere nel corrente esercizio finanziario 2021 al finanziamento dei
percorsi  finalizzati  all’assolvimento  del  diritto-dovere  nell’Istruzione  e  Formazione
Professionale  per la spesa di euro 1.992.307,50 a fronte delle risorse  assegnate con
il citato  D.D. n. 2  del 18/03/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
imputate col  D.D.S. n. 346 del 02/10/2020  al capitolo 3433 dell’esercizio finanziario
2020 per la somma di euro 14.644.549,50;

RITENUTO  per  quanto  sopra  che  occorre  rettificare  l’accertamento  di  entrata  di  euro
14.644.549,50 al  cap.3433  -  capo  19  -  del  bilancio  della  Regione  siciliana
dell’esercizio finanziario 2020 disposto col D.D.S. n. 346 del 02/10/2020 nel seguente
modo:   euro  12.652.242,00  nell’esercizio  finanziario  2020  e  euro  1.992.307,50
nell’esercizio finanziario 2021;

D E C R E T A

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa a parziale modifica del D.D.S. n. 346 del 02/10/2020
l’importo di  euro  14.644.549,50 accertato in entrata  al cap.3433 - codice gestionale finanziario
E.2.01.01.01.001 - capo 19 - del bilancio della Regione dell’es. fin. 2020  è rettificato nel seguente
modo:  euro  12.652.242,00  nell’esercizio  finanziario  2020  e  euro  1.992.307,50  nell’esercizio
finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68, della L.R.12/08/2014 n.21- così
come modificato dall’art. 98, comma 6, della L.R.07/05/2015, n.9. 

             
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto di competenza

firmato
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                          Anna Buttafuoco
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