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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845; 
 

VISTA  la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
 

VISTO  l’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23; 
 

VISTA  la legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 con cui si approva il 
“Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale per il triennio 2020/2022”; 

 

VISTA la legge regionale n.9  del 12 maggio 2020 (legge di stabilità) , con particolare riguardo 
all’art. 5, comma 17 

 

VISTA la legge regionale n.10 del 12 maggio 2020 (legge di bilancio); 
 

VISTA  la delibera di Giunta regionale n. 437 del 6 novembre 2018 con la quale è stato istituito ai 
sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive 
modifiche ed integrazioni, 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 per la durata di anni tre; 

 

VISTO il D.A. 511 del 06/03/2019  che decreta l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la chiusura e la 
liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e 
sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 per la durata di anni tre; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 29 gennaio 2019 di preposizione del 
Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale su citato, individuato nell'Arch. Michele 
Lacagnina, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale; 

 

VISTO il D.A. 1870 del 09/04/2019 che conferisce, con l’approvazione del contratto individuale di 
lavoro tra l’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e l’Arch. 
Michele Lacagnina, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione Regionale, l’incarico di 
Dirigente preposto all’Ufficio Speciale, con decorrenza dal 01 Aprile 2019; 

 

VISTA la nota n. 31004 del 20 marzo 2019 con cui l’assessorato regionale dell’istruzione e della 
formazione professionale chiede l’assegnazione all’Ufficio Speciale dei capitoli di spesa 
relativi al PROF, del capitolo relativo al Fondo di Garanzia e dei capitoli per gli impegni 
assunti negli esercizi finanziari dal 2008 al 2013; 

 

VISTO il D.D. 701/2019 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria generale 
della Regione che istituisce la rubrica “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” ed assegna ed istituisce al contempo i capitoli di 
spesa appositi; 

 

VISTO  l’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 istitutivo del Fondo di Garanzia del 
personale dipendente della formazione professionale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della 
legge regionale n. 24/76; 

 

VISTA  la legge regionale del 7 giugno 2011,  n. 10, e in particolare l’art. 1, comma 4, che prevede 
che gli interventi a carico del Fondo sono disposti “ in favore dei dipendenti degli enti di 
formazione professionale  con contratto a tempo indeterminato �. nonché del personale 
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impegnato nei servizi di orientamento,  dell’obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli 
multifunzionali �”; 

 

CONSIDERATO che la predetta legge 10/2011, all’art. 1, comma 2, stabilisce inoltre che i finanziamenti a 
carico del fondo sono finalizzati a disporre “misure complementari di integrazione e di 
anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti”; 

 

VISTA  la circolare  n. 22 del 12 agosto 2011, recante “Disciplina del Fondo di garanzia dei  
lavoratori del settore della Formazione Professionale”; 

 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale del 23 luglio 2020, n. 322 concernente “Legge 12 maggio 
2020, n.9 – art.5, comma 17. Liquidazioni spettanze ai lavoratori, relative agli anni 
precedenti al fondo di garanzia di cui all'art.132 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4. 
Modifica deliberazione della Giunta regionale n.23 del 30 gennaio 2020”;  

 

VISTO il provvedimento DD n 1095 del 25 agosto 2020 della ragioneria generale della Regione 
Siciliana, con cui ritiene di iscrivere nell'esercizio finanziario 2020, sul capitolo di nuova 
istituzione 372981 “Anticipazione delle risorse regionali del piano straordinario per 
l'occupabilità in Sicilia per garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti dal 
comma 17, dell'articolo 5, della L.R. 12/5/2020, n.9” di competenza dell’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, la somma di € 
15.000.000,00 spendibile nell'esercizio, con corrispondente incremento del capitolo 7 di 
entrata relativo all'Avanzo finanziario dei fondi regionali di parte corrente; 

 

CONSIDERATO che con il DD n 1095 del 25 agosto 2020 della ragioneria generale della Regione Siciliana 
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 potrà 
provvedere ad eseguire gli impegni di spesa ed i contestuali mandati verde sul capitolo 
372981 per il pagamento del “Fondo di garanzia per il personale della formazione 
professionale di cui all’art. 132 della LR 4/2003”; 

 

CONSIDERATI i dati estratti dall’amministrazione regionale nel sistema informativo dell’INPS e concernenti i 
pagamenti della CIGD relativi all’anno 2012 effettuati nei confronti dei lavoratori degli enti 
operanti nel settore della formazione professionale; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, già destinatari di 
trattamenti in deroga, in proporzione al periodo di godimento dei suddetti trattamenti in 
deroga per l’anno 2012, del contributo complementare al sostegno al reddito nei limiti delle 
risorse disponibili e della quota massima attribuibile, gravante sul bilancio della Regione 
Siciliana cap. 372981, secondo i criteri stabiliti;  

 

ACCERTATO che le erogazioni disposte per i suddetti anni non raggiungono l’aliquota massima erogabile 
del 20% in relazione a quanto pagato dagli interventi di sostegno al reddito disposti dall’INPS 
a titolo di CIGD nei confronti dei beneficiari di cui all’art. 1 della menzionata legge 10/2011; 

 

CONSIDERATO che tutti i nominativi, di cui all’elenco allegato che costituisce parte integrante del presente 
decreto, hanno ricevuto, o stanno ricevendo con decreti di prossima emanazione, il 
pagamento della quota a carico del fondo in ragione della disponibilità sul capitolo di spesa 
318110, in sede di prima erogazione per effetto dell’impegno di spesa assunto con DDS n. 
5275 del 12/12/2012, e di seconda erogazione per effetto delle previsioni dell’art. della L.R. 
17/2019, art 16, comma 1, previo aggiornamento e accertamento dell’identità anagrafica e 
delle credenziali bancarie dei beneficiari; 

 

CONSIDERATO che tutti i beneficiari per l’anno 2012 ricadono nella platea  di destinatari delle misure a 
carico del F.d.G. definita dall’art. 1, comma 4 della LR del 7 giugno 2011, n. 10 ed è 
possibile formulare un unico impegno di spesa non trattandosi di erogazioni collegate ad 
esecuzione di attività; 
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CONSIDERATO che le quote oggetto del presente impegno e contestuale liquidazione, da ripartire ai 
beneficiari, rientrano nella misura massima del 20% della quota integrabile; 

 

ACCERTATO che gli impegni di spesa oggetto del presente decreto sono destinati alla medesima platea di 
beneficiari, inseriti nei decreti di liquidazione emessi nei vari anni in quanto soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10; 

 

ACCERTATO che nei confronti di tutti i beneficiari, del predetto allegato elenco, sono stati effettuati i 
preventivi controlli anagrafici e bancari in sede di liquidazione delle quote già reiscritte e 
pagate  nel 2019 e nel 2020, per cui risultano facenti parte dell’albo dei formatori di cui alla 
LR 24/76 e s.m.i., così come approvato con DDG 4228/2014 e DDG 5586/2016, pubblicato 
sul sito istituzionale del Dipartimento, e pertanto sono identificabili nei soggetti percettori del 
Fondo ai sensi della normativa vigente; 

 

CONSIDERATO che per i beneficiari per i quali ancora non risultano effettuati i controlli di cui al punto 
precedente, che si trovano nella condizione di eredi del percettore originario, o in altra  
situazione di verifica, si provvederà con successivo impegno; 

 

CONSIDERATE le comunicazioni pervenute allo scrivente ufficio, dove, nella qualità di eredi, richiedono 
l’erogazione della quota del fondo di garanzia relativa all’anno 2012, che doveva essere 
erogata ai beneficiari sopra riportati, tutti facenti parte dell’albo dei formatori di cui alla LR 
24/76 e s.m.i., così come approvato con DDG 4228/2014 e DDG 5586/2016, pubblicato sul 
sito istituzionale del Dipartimento, e pertanto sono identificabili nei soggetti percettori del 
Fondo ai sensi della normativa vigente; 

 

CONSIDERATE le dichiarazione e la relativa documentazione allegata, dove inoltre sono stati indicati i 
nominativi dei beneficiari nella qualità di eredi, con le relative credenziali bancarie, a favore 
dei quali emettere il successivo mandato di pagamento per le quote spettanti; 

 

RITENUTO  di dover impegnare e contestualmente liquidare a valere sulla disponibilità del capitolo di 
spesa 372981 la somma complessiva di  € 43.909,77, dei 50 beneficiari nella qualità di eredi 
dei lavoratori di vari enti di formazione, facenti parte dei beneficiari dei trattamenti di cassa 
integrazione in deroga per l’anno 2012, inseriti nell’elenco che costituisce parte integrante 
del presente decreto, una ulteriore quota che rappresenta la misura massima erogabile della 
misura complementare del sostegno al reddito percepito sotto forma di CIGD; 

 

RITENUTO pertanto, ai fini della celerità delle operazioni di pagamento, potere erogare sulla scorta dei 
requisiti e della documentazione fornita dai percettori in occasione della attribuzione 
seconda quota spettante quale Fondo di garanzia per l’anno 2012; 

 

ACCERTATO  che per quanto riguarda le procedure promosse da alcuni dei suddetti lavoratori per 
l’ottenimento delle somme oggetto di erogazione non si è pervenuti a un pronunciamento 
definitivo, e che a seguito del pagamento si provvederà ad avvisare l’avvocatura della 
sopravvenuta cessazione della materia del contendere; 

 

RITENUTO infine, in base a quanto esposto, di poter attribuire la quota di saldo delle spettanze a carico 
del fondo per l’anno 2012 secondo unico elenco di beneficiari, evitando la frammentazione 
dei provvedimenti e l’appesantimento procedimentale; 

 

CONSIDERATO che le risorse stanziate sul Fondo di Garanzia e gravanti sul bilancio della Regione Siciliana 
al capitolo 372981, permettono il pagamento delle quote, relativamente agli eredi dei 
beneficiari che hanno fatto pervenire le comunicazioni dei nuovi codici IBAN, mentre per i 
rimanenti beneficiari, non appena gli stessi avranno provveduto alle richieste comunicazioni, 
si emetterà apposito decreto e relativo mandato di pagamento: 

 
   D E C R E T A 

 
ART. 1 
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 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si 
dispone, a valere sul capitolo 372981 l’impegno e contestuale liquidazione della quota complementare di 
sostegno al reddito per l’anno 2012 di € 43.909,77, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa in materia, 
gravante sul capitolo 372981, a favore dei soggetti inseriti nell’elenco allegato, facente parte integrante del 
presente decreto, per un totale di n. 50 eredi di dipendenti degli enti regionali di formazione, in quanto 
soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 giugno 2011, destinatari delle misure 
complementari a carico del Fondo di Garanzia di cui alla legge 4/2003, art.132, come disciplinato dall’art.1 
della L.R. 10/2011, e dalla successiva circolare n. 22 del 12 agosto 2011. 

 

Alla liquidazione si provvederà mediante mandato collettivo a favore dei beneficiari inseriti nel 
predetto elenco. 

 

ART. 2 
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato dell'Istruzione e della 
formazione professionale per il visto di competenza. 

 

ART. 3 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella  pagina 
dell’Ufficio Speciale per la chiusura e la liquidazione dei PROF anni 1987-2011 e OIF anni 2008-2013, ai 
sensi del comma 5 dell’art 68 L. R. 21/2014 ss. mm. ii. e sulla pagina Amministrazione aperta “Concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati (artt. 26 e 27 D.lgs 33/2013)” ex art. 18 D.L. 83/2012. 

 
F.to digitalmente 

             Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 
                                                         Michele Lacagnina 

            F.to 
L’Istruttore Direttivo 
   Mauro Pellerito 

 



n
Beneficiario 

defunto
cf

Beneficiario 

erede
IBAN

Quota 

residua
Ritenuta

Importo

netto

1 ALFERI FILIPPO XXXXXXXXXXXXXXXX ALFERI ALICE XXXXXXXXXXXXXX € 1.043,48 € 240,00 € 803,48

2 AMICO  MARIA ANTONIETTA XXXXXXXXXXXXXXXX TOMASSOLI SIMONA MICHELA XXXXXXXXXXXXXX € 1.007,55 € 231,74 € 775,81

3 AMICO  MARIA ANTONIETTA XXXXXXXXXXXXXXXX TOMASSOLI UBALDO XXXXXXXXXXXXXX € 1.007,55 € 231,74 € 775,81

4 ANNALORO PIERO ARMANDO XXXXXXXXXXXXXXXX ANNALORO ARCANGELO XXXXXXXXXXXXXX € 495,83 € 114,04 € 381,79

5 ANNALORO PIERO ARMANDO XXXXXXXXXXXXXXXX ANNALORO AURORA XXXXXXXXXXXXXX € 495,81 € 114,04 € 381,77

6 ANNALORO PIERO ARMANDO XXXXXXXXXXXXXXXX ANNALORO ARMANDO XXXXXXXXXXXXXX € 495,81 € 114,04 € 381,77

7 BASILE FRANCA XXXXXXXXXXXXXXXX NAPOLI CALOGERO XXXXXXXXXXXXXX € 874,72 € 201,19 € 673,53

8 BIANCA  CORRADO XXXXXXXXXXXXXXXX BELLAVITA MARIA XXXXXXXXXXXXXX € 1.906,77 € 438,56 € 1.468,21

9 BILELLO ANTONINO XXXXXXXXXXXXXXXX BILELLO ESTER XXXXXXXXXXXXXX € 382,86 € 88,06 € 294,80

10 BORDONARO FABIO XXXXXXXXXXXXXXXX BORDONARO SERGIO XXXXXXXXXXXXXX € 757,04 € 174,12 € 582,92

11 CARLINO AGOSTINO XXXXXXXXXXXXXXXX SIGNORINO GELO STEFANA XXXXXXXXXXXXXX € 764,35 € 175,80 € 588,55

12 CASCINO UMBERTO XXXXXXXXXXXXXXXX CASCINO NADIA XXXXXXXXXXXXXX € 1.367,21 € 314,46 € 1.052,75

13 CASTELLO VITO XXXXXXXXXXXXXXXX LA SPINA ROSALBA XXXXXXXXXXXXXX € 1.137,77 € 261,69 € 876,08

14 CICERO GIUSEPPE XXXXXXXXXXXXXXXX REALE GIUSEPPA MARIA XXXXXXXXXXXXXX € 372,46 € 85,67 € 286,79

15 CICERO GIUSEPPE XXXXXXXXXXXXXXXX CICERO GIADA CONCETTA XXXXXXXXXXXXXX € 372,46 € 85,67 € 286,79

16 CICERO GIUSEPPE XXXXXXXXXXXXXXXX CICERO ALESSIA FRANCESCA XXXXXXXXXXXXXX € 372,46 € 85,67 € 286,79

17 CICORE GIUSEPPA XXXXXXXXXXXXXXXX AMBRUSIANO ELEONORA XXXXXXXXXXXXXX € 933,03 € 214,60 € 718,43

18 CIOFETTA ANTONELLA XXXXXXXXXXXXXXXX PAPPALARDO GIUSEPPE XXXXXXXXXXXXXX € 1.756,57 € 404,01 € 1.352,56

19 CIRRI GIUSEPPE XXXXXXXXXXXXXXXX CIRRI GIULIA XXXXXXXXXXXXXX € 1.209,08 € 278,09 € 930,99

20 COZZA FRANCESCO XXXXXXXXXXXXXXXX COZZA ADALGISA XXXXXXXXXXXXXX € 983,13 € 226,12 € 757,01

Allegato al DD 396 del 31 Agosto 2020



21 CUCCO LIBORIO XXXXXXXXXXXXXXXX BONOMO ROSA RITA XXXXXXXXXXXXXX € 1.168,60 € 268,78 € 899,82

22 DI BENEDETTO PIETRO XXXXXXXXXXXXXXXX DI BENEDETTO GIOVANNA XXXXXXXXXXXXXX € 371,20 € 85,38 € 285,82

23 DI MAJO LEONARDO XXXXXXXXXXXXXXXX PREVITI GIOVANNA XXXXXXXXXXXXXX € 926,22 € 213,03 € 713,19

24 DI MARTINO ALFREDO XXXXXXXXXXXXXXXX GUIDA PAOLA FRANCESCA MARIA XXXXXXXXXXXXXX € 1.273,30 € 292,86 € 980,44

25 FERRARA  ANTONINO XXXXXXXXXXXXXXXX FERRARA MARLENE XXXXXXXXXXXXXX € 878,04 € 201,95 € 676,09

26 FRENI DANIELE XXXXXXXXXXXXXXXX ALDINI ADA XXXXXXXXXXXXXX € 1.596,88 € 367,28 € 1.229,60

27 GENOVA LINDORO XXXXXXXXXXXXXXXX TERRANOVA FILOMENA XXXXXXXXXXXXXX € 792,32 € 182,23 € 610,09

28 GRANATA GIOVANNI XXXXXXXXXXXXXXXX DI BELLA PASQUA XXXXXXXXXXXXXX € 990,60 € 227,84 € 762,76

29 GRECO LORENA XXXXXXXXXXXXXXXX COSTIGLIONE GIORGIA XXXXXXXXXXXXXX € 330,91 € 76,11 € 254,80

30 GUIDARA EUGENIO GIUSEPPE XXXXXXXXXXXXXXXX PANTANO FELICIA ROSALIA XXXXXXXXXXXXXX € 923,42 € 212,39 € 711,03

31 INTRAGUGLIELMO ANNA XXXXXXXXXXXXXXXX MONTELEONE VANESSA XXXXXXXXXXXXXX € 1.281,97 € 294,85 € 987,12

32 LISSANDRELLO ROSARIO XXXXXXXXXXXXXXXX LANDOLINA CONCETTINA XXXXXXXXXXXXXX € 676,65 € 155,63 € 521,02

33 LO BUGLIO PIETRO XXXXXXXXXXXXXXXX LO BUGLIO VINCENZO XXXXXXXXXXXXXX € 455,04 € 104,66 € 350,38

34 MACHÌ LUCREZIA XXXXXXXXXXXXXXXX DI MARCO FRANCESCO XXXXXXXXXXXXXX € 1.469,54 € 337,99 € 1.131,55

35 MAGRO ANNAMARIA XXXXXXXXXXXXXXXX MAGRO AGOSTINO XXXXXXXXXXXXXX € 1.409,95 € 324,29 € 1.085,66

36 MANGIAPANE ROSA XXXXXXXXXXXXXXXX ALESSI DINO XXXXXXXXXXXXXX € 688,19 € 158,28 € 529,91

37 MANGIAPANE ROSA XXXXXXXXXXXXXXXX ALESSI KATIUSCIA XXXXXXXXXXXXXX € 688,19 € 158,28 € 529,91

38 MARINO MATTEO XXXXXXXXXXXXXXXX MALABOTTE ANGELA LOREDANA XXXXXXXXXXXXXX € 1.081,10 € 248,65 € 832,45

39 MICELI MARIA ROSA XXXXXXXXXXXXXXXX MICELI GIOVANNI XXXXXXXXXXXXXX € 659,97 € 151,79 € 508,18

40 MODICA FRANCESCO XXXXXXXXXXXXXXXX TERRASI FRANCESCA XXXXXXXXXXXXXX € 853,33 € 196,27 € 657,06

41 NICOSIA PASQUALE XXXXXXXXXXXXXXXX CIRIMINNA ANTONIA XXXXXXXXXXXXXX € 346,10 € 79,60 € 266,50

42 PAORIA ROSALIA XXXXXXXXXXXXXXXX GERACI ADRIANA MARIA XXXXXXXXXXXXXX € 1.299,40 € 298,86 € 1.000,54



43 PECORARO MARCELLO XXXXXXXXXXXXXXXX PECORARO ROSANNA XXXXXXXXXXXXXX € 263,98 € 60,72 € 203,26

44 PECORARO MARCELLO XXXXXXXXXXXXXXXX PECORARO GIOVANNI XXXXXXXXXXXXXX € 263,96 € 60,71 € 203,25

45 PECORARO MARCELLO XXXXXXXXXXXXXXXX PECORARO FRANCESCO XXXXXXXXXXXXXX € 263,96 € 60,71 € 203,25

46 PECORARO MARCELLO XXXXXXXXXXXXXXXX PECORARO ROBERTO XXXXXXXXXXXXXX € 263,96 € 60,71 € 203,25

47 SINDONI MARIO XXXXXXXXXXXXXXXX SINDONI DOMENICO XXXXXXXXXXXXXX € 983,67 € 226,24 € 757,43

48 SPOTO ANTONINA XXXXXXXXXXXXXXXX CASALICCHIO ANTONINO XXXXXXXXXXXXXX € 1.135,13 € 261,08 € 874,05

49 TERMINI GIOVANNA XXXXXXXXXXXXXXXX DI CARLO GIUSEPPE XXXXXXXXXXXXXX € 1.358,83 € 312,53 € 1.046,30

50 ZUCCARELLO BRIGIDA MARIA XXXXXXXXXXXXXXXX MOTTA PIETRO XXXXXXXXXXXXXX € 1.479,42 € 340,27 € 1.139,15

€ 43.909,77 € 10.099,28 € 33.810,49

F.to digitalmente

 Il Dirigente dell'Ufficio Speciale

Michele Lacagnina

F.to

L’Istruttore Direttivo

Mauro Pellerito


		2020-08-31T12:45:09+0200
	MICHELE LACAGNINA


		2020-08-31T13:30:25+0200
	MICHELE LACAGNINA




