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DD n. 132 DEL 17/04/2020 

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 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali di 

Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2009/2010; 
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. 1469/X del 31/07/2009 con cui viene impegnata la spesa di € 17.694.943,00 a valere 

sul cap. 372522 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 2009/2010;  
VERIFICATO che l’organismo attuatore CIOFS FP Sicilia in liquidazione, per effetto dei suddetti decreti, 

risulta destinatario di finanziamenti per la realizzazione di n. 14 corsi di formazione di cui alla 

successiva tabella, per un importo complessivo pari a € 1.668.720,00; 

CONSIDERATO che i laboratori di recupero ( LARSA ) sono stati finanziati con il DDG n. 1469/X del 

31/07/2009 e per gli stessi veniva previsto un importo massimo di €. 12.000,00 per ciascun 

percorso; 
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CONSIDERATO l’esito del verbale di rendicontazione del progetti di cui alla precedente tabella, ente 

attuatore CIOFS FP Sicilia in liquidazione con sede in Catania, Via Scandurra, 15, C.F.  

80025430879, 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.; 

ACCERTATO che il medesimo ente ha ricevuto a titolo di acconto per la realizzazione delle attività 

finanziate la somma di € 694.360,00 con mandato n. 118 del 24/12/2009  a valere sul cap. 372522 

e la somma di €. 416.616,00  con mandato n. 48 del 09/04/2010 a valere sul cap. 372522 per un 

totale pari ad €. 1.110.976,00; 

VISTE le note di controdeduzione inoltrate dall’ente attuatore Associazione CIOFS FP al suddetto 

verbale; 

VISTO  il DDG del 13 novembre 2017, n. 8136; 
VISTA  la circolare n.12 del 13 giugno 2018 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale;  

VISTO  il parere del CGA n. 00567/2017 reso in data 13/06/2017, con il quale si esprime valutazione 

circa l’applicabilità del DDG 4502/2011 quale provvedimento cui fare riferimento per 

l’ammissibilità delle spese impegnate dall’organismo attuatore e relative alla realizzazione del 

percorso formativo finanziato in ambito OIF; 
CONSIDERATO che in forza del suddetto parere e degli atti successivi prodotti dall’Amministrazione ed 

elencati ai due punti precedenti, le spese rientranti nella categoria degli impegni, o dei pagamenti 

eseguirti successivamente alla scadenza di 60 gg. dalla data di conclusione dei corsi  e pertinenti 

ANNUALITA' CODICE INTERVENTO 
IMPORTO MAX ASSEGNATO 

PERCORSI + SOSTEGNO 

IMPORTO LARSA 

2009-2010 
OIF0910/CIOFS/01/01 

€ 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/02 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/03 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/04 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/05 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/06 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/07 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/08 € 99.060,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/09 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/10 € 99.060,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/11 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/12 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 OIF0910/CIOFS/01/13 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

2009-2010 
OIF0910/CIOFS/01/14 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 

 TOTALE 
€ 1.388.720,00 € 280.000,00 € 168.000,00 
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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 rientranti 

nella suddetta categoria quelle pagate o pagate successivamente ai 60 giorni dalla data di 

conclusione dei corsi; 

VISTO il D.I. 4982/17, R.G. 15111/2016  con il quale l’ente CIOFS FP Sicilia reclama il pagamento dei 

saldi relativi ai finanziamenti concessi con i predetti DDG 2050/X/2009 e 3300/X/ 2010   per l’ 

annualità formativa 2009/10;  

VISTA la comunicazione di rinuncia a procedere al menzionato Decreto Ingiuntivo n. 4982/17 e 

successivi atti fatta dall’Ente CIOFS FP Sicilia in liquidazione, pervenuta con nota del 

06/03/2020 acquisita al prot.1242 del 06/03/2020 e accolta dall’amministrazione con nota prot. 

1244 del 06/03/2020; 

PRESO ATTO  che il percorso OIF0910/CIOFS/01/14 denominato “ Operatore per lo Sport ed il Tempo 

Libero “ con sede a Siracusa è stato sospeso con nota n. 83/2010 del 24/04/2010; 

VISTA  la dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 trasmessa dall’ente in data 06/03/2020  

con nota  acquisita al prot. n 1243 del 06/03/2020, con la quale viene attestato che per quanto 

riguarda gli allievi iscritti ai suddetti corsi di cui alla allegata tabella, gli importi delle borse 

incentivanti destinate agli stessi e previste negli atti di regolamentazione non sono stati pagati con 

altra fonte di finanziamento e che pertanto i beneficiari hanno maturato il diritto alla 

corresponsione dell’indennità prevista dall’intervento formativo, per cui le somme accantonate 

per la predetta finalità possono essere ricondotte a un credito certo dell’Ente; 

PRESO ATTO che la nota di riesame del  progetto redatta alla luce delle considerazioni sopra riportate e 

sottoscritta per accettazione dall’ente riporta una somma totale ammessa pari a € 1.341.556,76, 

come da seguente tabella; 

 

Codice Corso  
FINANZIAMENTO 

PERCORSI E SOSTEGNO 

FINANZIA

MENTO 

LARSA 

RENDICONT

ATO 

AMMESSO 

PRIMA 

REVISIONE 

AMMESSO SECONDA 

REVISIONE PERCORSO 

E LARSA 

ACCONTO 

PROGETTI 

EROGATO 

SALDO DA 

EROGARE  

IMPORTO 

ECONOMIE 

OIF0910/CIOFS

/01/01 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 106.754,94 € 64.485,24 € 97.326,93 € 7.396,31 € 80.000,00 € 24.723,24 € 27.276,76 

OIF0910/CIO

FS/01/02 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 105.409,51 € 68.639,81 € 93.890,46 € 6.623,57 € 80.000,00 € 20.514,03 € 31.485,97 

OIF0910/CIO

FS/01/03 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 101.672,55 € 58.426,50 € 91.900,06 € 7.481,12 € 78.872,00 € 20.509,18 € 31.208,82 

OIF0910/CIO

FS/01/04 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 130.840,37 € 65.671,47 € 122.476,19 € 7.938,51 € 80.000,00 € 50.414,70 € 1.585,30 

OIF0910/CIO

FS/01/05 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 107.406,65 € 59.218,20 € 79.655,54 € 9.807,91 € 80.000,00 € 9.463,45 € 42.536,55 

OIF0910/CIO

FS/01/06 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 102.142,11 € 82.919,22 € 94.618,61 € 7.381,79 € 78.872,00 € 23.128,40 € 28.589,60 

OIF0910/CIO

FS/01/07 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 103.005,90 € 54.356,02 € 96.230,79 € 6.775,12 € 78.872,00 € 24.133,90 € 27.584,10 

OIF0910/CIO

FS/01/08 € 99.060,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 100.861,73 € 52.930,03 € 94.091,43 € 6.770,30 € 79.248,00 € 21.613,73 € 30.198,27 

OIF0910/CIO

FS/01/09 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 114.698,28 € 58.984,99 € 105.537,08 € 9.161,20 € 80.000,00 € 34.698,28 € 17.301,72 

OIF0910/CIO

FS/01/10 € 99.060,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 88.171,10 € 34.663,20 € 79.167,04 € 9.004,06 € 79.248,00 € 8.923,10 € 42.888,90 

OIF0910/CIOFS

/01/11 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 90.627,88 € 45.478,00 € 82.738,82 € 7.889,07 € 78.872,00 € 11.755,88 € 39.962,12 

OIF0910/CIOFS

/01/12 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 109.121,37 € 51.146,50 € 101.232,31 € 7.889,06 € 78.872,00 € 30.249,37 € 21.468,63 

OIF0910/CIOFS

/01/13 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 96.820,44 € 60.607,80 € 89.345,92 € 7.474,52 € 78.872,00 € 17.948,44 € 33.769,56 

OIF0910/CIOFS

/01/14 € 99.060,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 36.019,45 € 8.351,21 € 11.753,04   € 79.248,00 -€ 67.494,96 € 119.306,96 

TOTALE € 1.388.720,00 € 280.000,00 € 168.000,00 € 1.393.552,28 € 765.878,19 € 1.341.556,76 € 1.110.976,00 € 230.580,74 € 495.163,26 
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ACCERTATO pertanto che il saldo da corrispondere all’ente attuatore per il progetto di cui alla menzionata 

tabella riguardante il saldo del primo anno dei corsi di istruzione e formazione di tipologia B 

dell’annualità 2009/2010, ammonta ad € 230.580,74;  

 

 
CONSIDERATO che in virtù della costituzione dell’Ufficio Speciale in intestazione le somme riportate 

quale saldo sarà erogata successivamente alla richiesta di reiscrizione sul capitolo 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, viene 

riconosciuta per i progetti di cui alla seguente tabella, a seguito del riesame della rendicontazione 

del progetto, la somma di € 1.341.556,76; 

 

Codice 

Corso  

FINANZIAMENTO 

PERCORSI E SOSTEGNO 

FINANZIA

MENTO 

LARSA 

RENDICONT

ATO 

AMMESSO 

PRIMA 

REVISIONE 

AMMESSO SECONDA 

REVISIONE PERCORSO 

E LARSA 

ACCONTO 

PROGETTI 

EROGATO 

SALDO DA 

EROGARE  

IMPORTO 

ECONOMIE 

OIF0910/CIOF

S/01/01 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 106.754,94 € 64.485,24 € 97.326,93 € 7.396,31 € 80.000,00 € 24.723,24 € 27.276,76 

OIF0910/CIOF

S/01/02 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 105.409,51 € 68.639,81 € 93.890,46 € 6.623,57 € 80.000,00 € 20.514,03 € 31.485,97 

OIF0910/CIOF

S/01/03 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 101.672,55 € 58.426,50 € 91.900,06 € 7.481,12 € 78.872,00 € 20.509,18 € 31.208,82 

OIF0910/CIOF

S/01/04 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 130.840,37 € 65.671,47 € 122.476,19 € 7.938,51 € 80.000,00 € 50.414,70 € 1.585,30 

OIF0910/CIOF

S/01/05 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 107.406,65 € 59.218,20 € 79.655,54 € 9.807,91 € 80.000,00 € 9.463,45 € 42.536,55 

OIF0910/CIOF

S/01/06 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 102.142,11 € 82.919,22 € 94.618,61 € 7.381,79 € 78.872,00 € 23.128,40 € 28.589,60 

OIF0910/CIOF

S/01/07 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 103.005,90 € 54.356,02 € 96.230,79 € 6.775,12 € 78.872,00 € 24.133,90 € 27.584,10 

OIF0910/CIOF

S/01/08 € 99.060,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 100.861,73 € 52.930,03 € 94.091,43 € 6.770,30 € 79.248,00 € 21.613,73 € 30.198,27 

OIF0910/CIOF

S/01/09 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 114.698,28 € 58.984,99 € 105.537,08 € 9.161,20 € 80.000,00 € 34.698,28 € 17.301,72 

OIF0910/CIOF

S/01/10 € 99.060,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 88.171,10 € 34.663,20 € 79.167,04 € 9.004,06 € 79.248,00 € 8.923,10 € 42.888,90 

OIF0910/CIOF

S/01/11 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 90.627,88 € 45.478,00 € 82.738,82 € 7.889,07 € 78.872,00 € 11.755,88 € 39.962,12 

OIF0910/CIOF

S/01/12 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 109.121,37 € 51.146,50 € 101.232,31 € 7.889,06 € 78.872,00 € 30.249,37 € 21.468,63 

OIF0910/CIOF

S/01/13 € 98.590,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 96.820,44 € 60.607,80 € 89.345,92 € 7.474,52 € 78.872,00 € 17.948,44 € 33.769,56 

OIF0910/CIOF

S/01/14 € 99.060,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 36.019,45 € 8.351,21 € 11.753,04   € 79.248,00 -€ 67.494,96 € 119.306,96 

TOTALE € 1.388.720,00 € 280.000,00 € 168.000,00 € 1.393.552,28 € 765.878,19 € 1.341.556,76 € 1.110.976,00 € 230.580,74 € 495.163,26 

 

 

ART.2  Il finanziamento concesso all'Ente Gestore CIOFS FP Sicilia in liquidazione per il progetto di cui 

alla sopraindicata tabella facente parte integrante del presente decreto è ridotto da 1.786.720,00  ad € 

1.341.556,76 e pertanto è accertata un’economia di spesa pari a 495.163,26 sul capitolo 372522 

giusto D.D.G. n. 1469/X del 31/07/2009; 

ART.3 E' accertato un credito a favore dell’Ente Gestore CIOFS FP Sicilia in liquidazione con sede in 

Catania, Via Scandurra, 15, C.F.  80025430879 pari ad € 230.580,74; 

ART4  Il credito sarà erogato con successivo provvedimento tramite emissione di mandati di pagamento per 

i  progetti di cui alla suindicata tabella per la medesima somma di € 230.580,74 quale saldo spettante 

per effetto dell’impegno di cui ai DD.DD.GG. n. 2050 del 09/12/2009 e n. 3300 del 03/08/2010, fatte 

salve:  



DD n. 132 DEL 17/04/2020 

- le risultanze 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,  

- la verifica dell’effettiva avvenuta estinzione del procedimento esecutivo di cui al D.I. 4982 presso il 

Tribunale di Palermo; 

- la detrazione delle spese di lite sostenute dall’amministrazione a qualsiasi titolo per la procedura 

giudiziaria di cui al D.I. 4982/17 di cui in premessa; 

ART.4 L'Ente è tenuto a rendicontare entro 30 gg. dall'erogazione del saldo; 

ART.5 Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e 

Formazione Professionale per il visto di competenza; 
ART.6 Il presente decreto sarà pubblicato sul 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 Funzionario Direttivo          

   f.to M. Gabriella Gulì                                          

                                                                                                           firmato digitalmente 

IL Collaboratore Amministrativo                                                 Il Dirigente dell’Ufficio Speciale  

     f.to  Marta Burzotta                                    Michele Lacagnina 


