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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio

D.D.S. N. 97 dell'11/02/2021  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XII DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui 
all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto presidenziale della  
Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto direttoriale MIT del 25 settembre, con il quale è stato autorizzato, per le finalità previste dal 
Fondo nazionale per il  sostegno all'accesso alle abitazioni  in locazione istituito dall'art.11,  della legge 9 
dicembre 1998, n.431, l'impegno e la contestuale erogazione a favore delle singole regioni,  delle quote 
spettanti a valere sul riparto dell'incremento della disponibilità 2020 del Fondo effettuato con decreto del  
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n.343 pari a complessivi 160 milioni di euro, di cui  
140 milioni di euro destinati al Fondo locazioni e 20 milioni di euro agli studenti universitari fuori sede.

VISTO che dalla tabella allegata al succitato decreto direttoriale MIT del 25 settembre alla regione Siciliana è 
stata assegnata la somma di euro 11.509.780,34, di cui euro 10.071.057,80 quale quota Fondo locazioni ed  
euro 1.438.722,54 quale quota studenti universitari;

VISTA la nota prot. n. 6939 del 02/12/2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca con la quale si chiede 
alle regioni di impegnare ed erogare a favore dei soggetti preposti all'erogazione dei servizi regionali per il  
diritto allo studio universitario (DSU) le risorse trasferite dal MIT ;

VISTA  la  nota  prot.  85543 del  03/11/2020,  con la  quale  il  Dipartimento  Bilancio  e  tesoro  –  Ragioneria 
Generale della Regione – Serv. 02 “Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa 
dell' Amministrazione Regionale” ha comunicato che a seguito della comunicazione telematica di Bankitalia 
del 14/10/2020 ha invitato l'Istituto cassiere a procedere all'emissione della quietanza relativa ai seguenti 
accrediti  effettuati  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  XXXXXX con  imputazione  al  capitolo  di  entrata  del 
bilancio della Regione n.3436 – capo 19°, in conto competenza es. 2020:

– 14/10/2020 – Euro 10.071.057,80 – Fondo locazioni

– 14/10/2020 – Euro 1.438.722,54 - Fondo locazioni. Studenti universitari.

VISTO  il D.D.S. n.1667 del 28/12/2020 con il quale è stata accertata, riscossa e versata la somma di €  
1.438.722,54 sul capitolo 3549 – capo 19;

VISTA l'avvertenza n. 628 del 7/1/2021 per l'anno 2020 della Ragioneria Generale dell'Istruzione e della 
Formazione  Professionale  avente  ad  oggetto:  “DDS1667 del  28/12/2020 di  accertamento  riscossione  e 
versamento in entrata di € 1.438.722,54 sul capitolo in entrata n.3549 capo 19” con la quale comunica di  
aver  proceduto all'accertamento  e  non  alla  contabilizzazione della  riscossione e versamento in  entrata, 
poiché non si riscontra al sistema la quietanza e nel provvedimento non è indicata. Pertanto la riscossione 
sarà contabilizzata non appena lo scrivente servizio comunicherà alla ragioneria il n. di quietanza.”

VISTA  la quietanza n. 87618 del 05/11/2020 per un importo di € 1.438.722,54, verificata dal SIC;

CONSIDERATO  che per mero errore  nel DDS n. 1667 del 28/12/2020 è stato indicato il capitolo in entrata  
n.3549 – capo 19 anzicchè il capitolo in entrata n.3436- capo 19;

CONSIDERATO a parziale modifica ed integrazione del DDS n. 1667 del 28/12/2020, di dover procedere 
alla riscossione e versamento della complessiva somma di €  1.438.722,54 sul capitolo n° 3436 – capo 19- 
esercizio 2020- del Bilancio della Regione Sicilia, relativo al  Fondo locazioni. Studenti universitari.
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                                                                         D E C R E T A

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  a  parziale  modifica  ed  integrazione  del  DDS  n.  1667  del  
28/12/2020, viene riscossa e versata la complessiva di € 1.438.722,54- Fondo locazioni. Studenti universitari 
-  sul capitolo in entrata   n° 3436 – capo 19 – esercizio 2020 - del Bilancio della Regione Siciliana,  Fondo 
locazioni. Studenti universitari.

– quietanza n. 87618 del 05/11/2020 per un importo di € 1.438.722,54,   

    Il presente provvedimento sarà trasmesso sul sito Internet del Dipartimento, ai sensi dell'art. 68 della  
L.R. 12/08/2014, n° 21.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  per  l’Assessorato  Regionale  Istruzione  e 
Formazione Professionale per gli adempimenti di competenza.  

                                                                                                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                                                                                                             Vita Di Lorenzo    
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