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Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
UFFICIO SPECIALE 

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere dell’offerta formativa anni 1987
2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013

 
 

 del saldo dei progetti OIF anno formativo 200

ONLUS – Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e 

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale di Catania

 

E mail: 
us.chiusuraprofoif@regione.sicilia.it 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

offerta formativa anni 1987-
2013 

progetti OIF anno formativo 2008/2009 Primi 

Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e 

di Catania 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
UFFICIO SPECIALE 

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 
1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni recante 

Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione; 

VISTA la legge n. 1 del 24 gennaio 2020 con la quale viene autorizzato l’esercizio provvisorio 
del Bilancio della regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO  Il D.P.R. 14/05/1985 n. 246; 
VISTA  La L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.; 
VISTO  L’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di 

istruzione e formazione professionale di cui alla legge 53/2003; 
VISTA  La circolare 19 del 24/12/2008 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi 

sperimentali di Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 
2008/2009; 

VISTA  la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è 

stato istituito l’”Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul 
Piano dell’Offerta Formativa, anni 1987- 2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, 
anni 2008 - 2013" e la successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con la quale 
viene indicata la preposizione allo stesso ufficio, previa valutazione comparativa, l’arch. 
Michele Lacagnina dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale; 

CONSIDERATO che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati, la materia dell’OIF per gli anni 
dal 2008 al 2013 è transitata nell’ambito operativo del suddetto Ufficio Speciale; 

VISTO  Il DA n. 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle citate delibere di governo viene 
istituito il predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menzionato 
dirigente Arch. Michele Lacagnina; 

VISTO  Il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro 
del Dirigente dell’Ufficio Arch. Michele Lacagnina; 

VISTO  Il DDG n. 148/X del 06/03/2009 con cui viene impegnata la spesa di € 9.200.000,00 a 
valere sul cap. 374101 del Bilancio Regionale, a favore degli enti di formazione di cui 
all’allegato 1 al predetto decreto, relativa al finanziamento dei primi anni dei percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione Professionale di tipologia B per l’anno formativo 
2008/2009; 

VISTO  Il DDG n. 1681/X del 25/09/2009 con il quale viene impegnata la somma di € 8.050.000 
a valere sul cap. 372522 del Bilancio Regionale a favore degli enti di formazione di cui 
all’allegato 1 al predetto decreto, per le spese relative alla parte rimanente dell’importo 
finanziabile ai primi anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione, tipologia B, per 
l’anno formativo 2008/2009; 
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VERIFICATO che l’organismo attuatore IRAPS di Catania, per effetto dei suddetti decreti, risulta 
destinatario di finanziamenti per la realizzazione di n. 05 corsi di formazione di cui alla 
successiva tabella, per un importo complessivo finanziato pari a € 500.000,00; 

 

ANNUALITA' 
CODICE 

INTERVENTO 

IMPORTO 

MAX 

ASSEGNATO 

2008-2009 OIF0809/IRAPS/01/01 € 100.000,00 

2008-2009 OIF0809/IRAPS/01/02 € 100.000,00 

2008-2009 OIF0809/IRAPS/01/03 € 100.000,00 

2008-2009 OIF0809/IRAPS/01/04 € 100.000,00 

2008-2009 OIF0809/IRAPS/01/05 € 100.000,00 

TOTALE € 500.000,00 

 

ACCERTATO che il medesimo ente ha ricevuto a titolo di acconto per la realizzazione delle attività 
finanziate la somma di € 250.000,00 con mandato n. 59 del 24/06/2009 sul cap. 374101 
e la somma di €. 75.000,00 con mandato n. 13 del 11/03/2010 sul Cap. 372522  per un 
totale pari ad €. 325.000,00; 

CONSIDERATI gli esiti dei verbali di rendicontazione dei progetti di cui alla precedente tabella, 
ente attuatore ANFE con sede in Catania presso lo studio del Curatore Fallimentare Avv. 
Antonio Mauro Pappalardo sito in Viale XX Settembre, 45 95129 CATANIA, C.F.  
80007350871, redatti dall’organismo di controllo assuntore dell’incarico per effetto del 
DDS n. 2043 del 09/12/2009, R.T.I. IZI S.p.A. e Connect Sud s.r.l.; 

VISTO il parere del CGA n. 00567/2017 reso in data 13/06/2017, con il quale si esprime valuta-
zione circa l’applicabilità del DDG n.4502/2011 quale provvedimento cui fare riferimento 
per l’ammissibilità delle spese impegnate dall’organismo attuatore e relative alla realiz-
zazione del percorso formativo finanziato in ambito OIF; 

VISTO  il DDG del 13 giugno 2017, n. 8196; 
VISTA  la circolare n.12 del 13 giugno 2018 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale;  
CONSIDERATO che in forza del suddetto parere e degli atti successivi prodotti 

dall’Amministrazione ed elencati ai due punti precedenti, le spese rientranti nella catego-
ria degli impegni, e pertinenti la realizzazione dei percorsi realizzati, sono da considerare 
ammissibili purché rientranti nella dotazione finanziaria massima concedibile;  

ACCERTATO che i predetti verbali di revisione avevano individuato – tra l’altro – quali spese rien-
tranti nella suddetta categoria quelle impegnate ma non pagate, o parzialmente pagate; 

RITENUTO dovere procedere alla redazione di una nota di riesame delle somme non ammesse in 
quanto non pagate che tenga conto degli impegni effettuati e non pagati pertinenti la 
realizzazione del progetto, da computare entro la dotazione finanziaria ammissibile; 

PRESO ATTO che le note di riesame dei 05 progetti, redatte alla luce delle considerazioni sopra 
riportate, e sottoscritte per accettazione dall’ente, riportano una somma totale ammessa 
pari a € 486.965,49, come da seguente tabella; 
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Codice Corso  
FINANZIAMEN-

TO 

RENDICON-

TATO 

AMMESSO 

PRIMA REVI-

SIONE 

AMMESSO 

SECONDA 

REVISIONE 

ACCONTO 

EROGATO 

SALDO DA 

EROGARE  
ECONOMIA 

OIF0809/IRAPS/01

/01 € 100.000,00 € 93.481,32 € 70.332,28 € 93.481,32 € 65.000,00 € 28.481,32 € 6.518,68 

OIF0809/IRAPS/01

/02 € 100.000,00 € 100.826,98 € 62.419,68 € 99.999,26 € 65.000,00 € 34.999,26 € 0,74 

OIF0809/IRAPS/01

/03 € 100.000,00 € 100.523,14 € 63.267,87 € 99.800,70 € 65.000,00 € 34.800,70 € 199,30 

OIF0809/IRAPS/01

/04 € 100.000,00 € 101.151,16 € 61.356,40 € 99.989,16 € 65.000,00 € 34.989,16 € 10,84 

OIF0809/IRAPS/01

/05 € 100.000,00 € 93.695,05 € 52.241,15 € 93.695,05 € 65.000,00 € 28.695,05 € 6.304,95 

TOTALE € 500.000,00 € 489.677,65 € 309.617,38 € 486.965,49 € 325.000,00 € 161.965,49 € 13.034,51 

 

ACCERTATO pertanto che il saldo da corrispondere all’ente attuatore per i progetti di cui alla 
menzionata tabella riguardanti i saldi dei primi anni dei corsi di istruzione e formazioni di 
tipologia B dell’annualità 2008/09, ammonta ad €. 161.965,49;  

CONSIDERATO che in virtù della costituzione dell’Ufficio Speciale in intestazione le somme ripor-
tate quale saldo saranno erogate successivamente alla richiesta di reiscrizione sul capi-
tolo di nuova istituzione 372901, mentre per l’economia generatasi permarrà 
l’imputazione sul capitolo di origine. 

DECRETA 

ART.1 

 
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, vie-
ne riconosciuta per i progetti di cui alla seguente tabella, a seguito del riesame della rendiconta-
zione del progetto, la somma di € 486.965,49; 
 

Codice Corso  
FINANZIAMEN-

TO 

RENDICON-

TATO 

AMMESSO 

PRIMA REVI-

SIONE 

AMMESSO 

SECONDA 

REVISIONE 

ACCONTO 

EROGATO 

SALDO DA 

EROGARE  
ECONOMIA 

OIF0809/IRAPS/01

/01 € 100.000,00 € 93.481,32 € 70.332,28 € 93.481,32 € 65.000,00 € 28.481,32 € 6.518,68 

OIF0809/IRAPS/01

/02 € 100.000,00 € 100.826,98 € 62.419,68 € 99.999,26 € 65.000,00 € 34.999,26 € 0,74 

OIF0809/IRAPS/01

/03 € 100.000,00 € 100.523,14 € 63.267,87 € 99.800,70 € 65.000,00 € 34.800,70 € 199,30 

OIF0809/IRAPS/01

/04 € 100.000,00 € 101.151,16 € 61.356,40 € 99.989,16 € 65.000,00 € 34.989,16 € 10,84 

OIF0809/IRAPS/01

/05 € 100.000,00 € 93.695,05 € 52.241,15 € 93.695,05 € 65.000,00 € 28.695,05 € 6.304,95 

TOTALE € 500.000,00 € 489.677,65 € 309.617,38 € 486.965,49 € 325.000,00 € 161.965,49 € 13.034,51 

 

ART.2 

 
Il finanziamento concesso all'Ente Gestore FALLIMENTO IRAPS – ONLUS – Istituto di Ricerche 
ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale di 
Catania per i progetti di cui alla sopraindicata tabella facente parte integrante del presente decreto 
è ridotto da €. 500.000,00 ad € 486.965,49 e pertanto è stata accertata un’economia di spesa pari 
a € 13.034,51, sul capitolo 372522 giusto D.D.G. n. 1681/2009 del 25/09/2009; 
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ART.3 
 

E' accertato un credito a favore dell’Ente FALLIMENTO IRAPS – ONLUS – Istituto di Ricerche ed 
Applicazioni Psicologiche e Sociologiche – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale di Cata-
nia presso lo studio del Curatore Fallimentare Avv. Giuliana Spoto sito in Via Umberto, 272 95129 
CATANIA, C.F.  02683430876, pari ad €. 161.965,49; 
 

ART. 4 
 

Il credito sarà erogato con successivo provvedimento  tramite emissione di mandati di pagamento 
per i 06 progetti di cui alla suindicata tabella per la medesima somma di €. 161.965,49 quale saldo 
spettante per effetto dell’impegno di cui al D.D.G. n. 1681/2009 del 25/09/2009, fatte salve le risul-
tanze contabili complessive derivanti dalla situazione debitoria e creditoria dell’Ente Gestore e dai 
vincoli di indisponibilità discendenti dalle procedure esecutive eventualmente gravanti sui crediti 
dell’ente; 
 

ART.5 

 
Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e Forma-
zione Professionale per il visto di competenza; 
 

ART.7 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana alla pagina istituzionale 
dell’Ufficio Speciale ai sensi dell’art.68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii. 
 
 
 
 
Il Collaboratore Amministrativo 
    f.to   Marta Burzotta 
 
   Il Funzionario Direttivo      
    f.to  M. Gabriella Gulì       

Il Dirigente dell’Ufficio Speciale 
                  Michele Lacagnina 
 


		2020-08-14T12:59:34+0200
	MICHELE LACAGNINA




