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IL DIRIGENTE DELL’AREA  

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche; 

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n.12 e successive modifiche; 

VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n.370 e successive modifiche; 

VISTO il proprio Regolamento interno; 

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200; 

VISTO il Codice fiscale e la Partita iva della Commissione Europea 06363391001; 

VISTA la L.r. 15 aprile 2021, n.9, recante “Legge di stabilità regionale per l’anno 2021”; 

VISTA la L.r. 15 aprile 2021, n.10, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2021-2023”; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il F.S.E. 2014/2020, adottato con decisione 

della Commissione Europea 10088 del 17 dicembre 2014 e, in particolare l’asse quinto – 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il FSE 2014/2020; 

VISTA la decisione Comunitaria del quadro strategico nazionale (CE n.3329 del 13/07/2007); 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.39 del 26 febbraio 2015, che adotta il PO FSE Sicilia 

2014/2020; 

VISTO il DDG n.314 del 10 febbraio 2016, con il quale viene accertata sul Capitolo 3356, Capo 19 

del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio finanziario 2021, la somma di €.8.973.331,28, 

accertamento n.226; 

VISTO il DDG n.2513 del 6 giugno 2019, con il quale viene accertata sul Capitolo 3356, Capo 19 del 

Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021, la somma di €.52.404.152,02, 

accertamento 34; 

VISTE le domande di pagamento prot. n.3699 del 28 dicembre 2020 di €.42.316.181,13 per la quale 

è stata rimborsata la somma pari ad €.38.084.563,02 e prot. n.3728 del 31 dicembre 2020 di 

€.49.492.479,21, per la quale è stata rimborsata la somma pari ad €.7.660.383,45; 

VISTE le quietanze di versamento n.22266 dell’1 aprile 2021 di €.7.660.383,45 e n.22265 dell’1 

aprile 2021 di €.38.084.563,02, con le quali sono state versate in entrata sul Capitolo 3356, 

in conto residui, le succitate somme – Codice Provincia 515; 
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RITENUTO di dovere procedere alla contabilizzazione della riscossione e versamento in entrata, in 

conto residui, sul capitolo 3356, della somma di €.7.660.383,45 a valere sull’accertamento 

226 di cui al DDG n.314 del 10 febbraio 2016, e della somma di €.38.084.563,02 a valere 

sull’accertamento 34 di cui al DDG n.2513 del 6 giugno 2019; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa citate, sono riscosse e versate in entrata, in conto residui, sul 

Cap.3356 la somma pari ad €.7.660.383,45 a valere sull’accertamento 226 di cui al DDG n.314 del 

10 febbraio 2016, e la somma di €.38.084.563,02 a valere sull’accertamento 34 di cui al DDG 

n.2513 del 6 giugno 2019; 

Art. 2 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell'Istruzione 
e della Formazione Professionale per il visto di competenza e per le relative 
contabilizzazioni, ai sensi della delibera di Giunta n.415 del 15 settembre 2020, previa 
pubblicazione nel sito del Dipartimento ai sensi dell’art. 68 L.R. 21/2014 

 

 

Il Dirigente dell’Area  

          F.to Antonio Meli 
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