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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XII DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni;

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;

VISTA la legge 20 gennaio 2021 n. 1 Autorizzazione all'eserciziio provvisorio del Bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie;

PRESO  ATTO  della  circolare  n.  10  del  12/05/2020  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  recante
“Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 recante “Snellimento dell'attività di
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti alcontrollo delle Ragionerie Centrali – Atto di indirizzo”;

PRESO  ATTO  della  Circolare  n.  13  del  18/09/2020  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  recante
“Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili”;

PRESO  ATTO  della  Circolare  n.  14  dell'01/10/2020  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  recante
“Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali. Nuova versione del Modello per la
trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali ( mod_rc_2020_03.ods );

PRESO ATTO  delle note del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione – S.02
Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della spesa dell’Amministrazione regionale, con
le quali comunica l’avvenuta restituzione delle somme sul capitolo in entrata 7345 da parte di alcuni Comuni
della Sicilia, risultate eccedenti rispetto alle somme assegnate agli stessi per Borse di Studio L. 62/2000 e
Fornitura gratuita libri di testo L. 448/98 (anni vari);

CONSIDERATO il DDS n. 1684 del 30/12/2020 con il quale si è proceduto ad accertare, riscuotere e versare
in entrata la somma di € 300.397,15 sul Capitolo 7345 - Capo 19 in c/competenza 2020 – Codice SIOPE
E.3.05.02.03.002-  Codice Tesoreria dello Stato n. 2307 - derivante da restituzioni  delle somme sul capitolo
in entrata 7345 da parte di alcuni Comuni della Sicilia, risultate eccedenti rispetto alle somme assegnate agli
stessi per Borse di Studio L. 62/2000 e Fornitura gratuita libri di testo L. 448/98 (anni vari);

CONSIDERATO che nella tabella allegata al sopra citato DDS 1684/2020, in corrispondenza del Rigo n. 43
- Quietanza n. 33625 del 04/05/2020 – No Comune – con causale L. 62/00 Borse di Studio, per mero errore
è stata indicata la somma di € 460,00 anzichè  € 468,00;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di dover modificare l’importo complessivo indicato nel DDS n. 1684 del
30/12/2020, da  € 300.397,15 ad € 300.405,15;

                          RITENUTO di dover procedere all'accertamento, riscossione e versamento in entrata delle somme indicate
in tabella per un importo complessivo di € 300.405,15   sul capitolo 7345 – Capo 19 – esercizio 2020 -
CODICE SIOPE E. 3.05.02.03.002 – Codice Tesoreria dello Stato n. 2307;  

VISTA l'attestazione, di  cui  alla Circolare n.  13/2020, con la quale si  dichiara che la procedura relativa
all'istruttoria è stata correttamente eseguita e che la documentazione a supporto, predisposta e verificata, è
in possesso del servizio proponente.
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D E C R E T A

 

      Art.1)  Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono rispettate e trascritte, viene accertata,
riscossa e versata  in entrata la  somma di € 300.405,15 sul capitolo 7345 - Capo 19 – esercizio 2020 –
Codice SIOPE E.3.05.02.03.002-  Codice Tesoreria dello Stato n. 2307. 

     Art.2) Viene rimodulato l’importo di  € 300.397,15, di cui alla  tabella allegata al DDS n. 1684 del 30/12/2020,
in € 300.405,15 (come da tabella allegata).

            Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato regionale dell’Istruzione  e
della Formazione professionale, previa pubblicazione sul Sito del Dipartimento, ai sensi dell'art.68 della
L.R. 12/08/2014, n° 21.

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XII
Vita Di Lorenzo
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