
Ufficio Speciale per la chiusura e 
liquidazione del PROF 1987/2001 e OIF 
2008/2013 

Viale Regione 
90129 Palermo

 

 

L’atto si compone di  4  pagine 

 

DD  N.      137                     del 22

Assessorato de

per la chiusura e liquidazione
2011 e sull'obbli

Oggetto:Decreto di liquidazion
primi anni 

 
 

            Capitolo 372901  € 13.0

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ione Siciliana, 33 
lermo 

Tel. 091 7073133 E ma
us.c

 

22/04/2020 

 
Regione Siciliana 

 dell'istruzione e della formazione professionale

UFFICIO SPECIALE 
ne degli interventi a valere dell’offerta form
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ione del saldo dei progetti OIF anno form
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E mail: 
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ale 

rmativa anni 1987-
2013 
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DD  N.      137                     del 22

Assessorat

per la chius
offerta formativa anni 1987

 
 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Sicilia
VISTA  la L.R. 6 marzo 1976, n. 24 e 
VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e s
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10
VISTA   la delibera di Giunta Regiona

dell'articolo 4, comma 7, dell
integrazioni, l'Ufficio Speciale
dell'offerta formativa, anni 198
durata di anni tre; 

VISTA la legge n. 1 del 24 gennaio 
della regione Siciliana per l’es

CONSIDERATA la decorrenza dell'Uff
VISTO il D.A. n. 511 del 06/03/2019

liquidazione degli interventi a 
istruzione e formazione anni 2

VISTO  il D.A. n.1870 del 09/04/2019
Speciale, all'Arch. Michele La

VISTO  il DDG 148/X del 06/03/2009 
cap. 374101 del Bilancio Reg
decreto, attribuendo a ogni E
il sopracitato decreto; 

VISTO  il DDG n. 1469/X del 31/07/2
cap. 372522 del Bilancio Reg
decreto, relativa al finanziame
fessionale di tipologia B per l’a

VERIFICATO che l’organismo attuato
di finanziamenti per la realizza
importo complessivo finanziat

 

ANNUALITA' 

2009-2010 

 
VISTO il D.D. n. 214  del 02 ottobre

bella ed accertato un credito
con sede in Palermo, Via Ma

VISTA  la nota prot. n. 1586 del 08
Bilancio  sul cap.372901 de
al precedente progetto; 

VISTO  il D.D. n. 90015 del 16/04
con il quale si è proceduto a
372901; 

VISTA  la nota prot. 385/2019 del 0
l'Ente Gestore chiede l'er
trasmettendo tutti gli atti pro

VISTA  la circolare n. 10/2016 del 1
nota prot. n. 12716 del 17/0

22/04/2020 
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Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 

 
 Siciliana; 
. 24 e successive modifiche ed integrazioni; 
. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
, n. 10; 
egionale n. 437 del 6 novembre 2018 con la quale è 
7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e suc
peciale per la chiusura e liquidazione degli interven
ni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione a

nnaio 2020 con la quale viene autorizzato l’esercizio p
er l’esercizio finanziario 2020; 
ell'Ufficio Speciale fissata al 1° aprile 2019; 
/2019  con il quale è stato istituito l'Ufficio Speciale

enti a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987
 anni 2008-2013 per la durata di anni tre; 
/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigen
ele Lacagnina; 
/2009 con il quale viene assegnata la somma di € 9.2
io Regionale a favore degli enti di formazione di cui al
gni Ente attuatore la somma spettante per ciascun pe

1/07/2009 con cui viene impegnata la spesa di € 17.6
io Regionale, a favore degli enti di formazione di cui al
ziamento dei primi anni dei percorsi triennali di Istruzio
 per l’anno formativo 2009/2010; 
ttuatore Associazione Elis, per effetto dei suddetti dec

ealizzazione di n. 01 corso di formazione di cui alla suc
anziato pari a € 99.530,00 come risulta dal seguente p

CODICE INTERVENTO IMPORTO MAX ASSEGNA

OIF0910/ELIS/01/01 € 99.530,00 

ottobre  2019 con il quale sono stati chiusi i progetti di 
credito complessivo pari ad € 13.070,97 a favore dell’

Marino Migliaccio, 5, C.F. 02534780586; 
08/04/2020 con la quale questo Ufficio Speciale ric

01 della Regione Siciliana di €. 13.070,97 per la liquid

04/2020 dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimen
duto alla reiscrizione ed è stata appostata la somma d

 del 04/12/2019 assunta al nostro prot. n. 6224 del 04
e l'erogazione del saldo per i progetti di cui all
tti propedeutici alla consequenziale liquidazione; 
 del 17/03/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio 
l 17/03/2016 relativa alla regolarizzazione contabile d

e anni 2008-2013 

ale è stato istituito ai sensi 
e successive modifiche ed 

terventi a valere sul piano 
ione anni 2008-2013 per la 

cizio provvisorio del Bilancio 

eciale per la chiusura e la 
 1987-2011 e sull'obbligo di 

irigente Preposto all'Ufficio 

€ 9.200.000,00 a valere sul 
 cui all’allegato 1 al predetto 
un percorso autorizzato con 

€ 17.694.943,00 a valere sul 
 cui all’allegato 1 al predetto 
struzione e Formazione Pro-

tti decreti, risulta destinatario 
lla successiva tabella, per un 
nte prospetto; 

EGNATO 

di cui alla precedente ta-
e dell’Ente Associazione Elis  

ale richiede la reiscrizione in 
 liquidazione del saldo di cui 

rtimento Bilancio e Tesoro - 
ma di €. 13.070,97 sul Cap 

del 04/12/2019 con la quale 
ui alla precedente tabella 

ancio e Tesoro e successiva 
bile delle partite sospese ai 
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Assessorat

per la chius
offerta formativa anni 1987

sensi del D. Lgs 118 del 23 
VISTO  il comunicato prot. n. 195

dell’Assessorato Istruzione 
corso pagamenti a qualunqu
del D.P.R. 445/2000, attesta
corso procedure pendenti 
incardinato presso l'Ente ne

VISTA  la dichiarazione sostitutiva
Associazione Elis e acquisit
stato oggetto di pignoramen

VISTA  la richiesta per la certificazi
all’Ente in argomento a
PR_PAUTG_Ingresso_0414

CONSIDERATO  che le somme og
pertanto, non è necessario l

RITENUTA completa e idonea la doc
alla liquidazione mediante 
della somma di €. 13.246,
tabella in favore dell' E.G. 
02534780586; 

     

ART.1  Per le motivazioni citate in
viene riconosciuta la somm
tabella, in favore dell' E.G. 
02534780586; 

 

 
ART. 2 Si dispone l’impegno della 

372901 del Bilancio della R
degli interventi a valere s
formazione anni 2008-2013 
cui alla precedente tabella ri
primi anni dei percorsi sperim

 
ART.3  Si dispone la liquidazione 

sotto la condizione risolutiv
Capitolo 312901 del Bilanc
sede in Palermo, Via 
IT09D020080468600030067

 
ART.4  L'Ente è tenuto a rendiconta
 
 

Codice Corso  
FINANZIA

MENTO

OIF09/10/ELIS/01/01 € 99.530,00

  
€ 99.530,00

22/04/2020 
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el 23 giugno 2011 e ss.mm.ii; 
19582 del 31/03/2016 pubblicato in data 4/4/2016

zione e Formazione Professionale che dispone che g
alunque titolo, sono tenuti a presentare autocertificazio
attestante la non sussistenza di procedure esecutive, 
denti allegando a questa, elenco relativo al person
te negli ultimi 10 anni ed a seguire, elenco fornitori; 

titutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 44
quisita al prot. n. 6223 del  04/12/2019, con la quale 

ramenti presso terzi promossi da dipendenti e/o credito
tificazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs n. 15
to acquisita al protocollo della competente P

_0414953_20191105; 
e oggetto di saldo sono state tutte pagate dall’Ente 

sario la presentazione delle polizze fideiussorie; 
 la documentazione acquisita, e di potere procedere
ante emissione dei mandati di pagamento nel rispetto d
.246,85 quale saldo dei finanziamento dei progetti 

E.G. Associazione Elis  con sede in Palermo, Via Ma

D E C R E T A 

 

ate in premessa, che qui si intendono integralmente
somma di  €. 13.070,97  quale saldo per il proget
E.G. Associazione Elis  con sede in Palermo, Via Ma

 della somma complessiva di € 13.070,97 a gravare
ella Regione Siciliana, rubrica Ufficio Speciale per la c
lere sull’ offerta formativa anni 1987-2011 e sull'ob
2013 – esercizio finanziario 2019 – per il pagamento d
ella riguardanti le attività formative in ambito OIF, anno
sperimentali triennali “B” finanziati all’ente Associazion

one della superiore somma mediante l'emissione dei m
solutiva di cui al comma 3 dell’art. 92 del D.lgs n. 
Bilancio della Regione Siciliana, in favore dell' E.G. A

Via Marino Migliaccio, 5, C.F. 025347805
300673602 Istituto di Credito   UNICREDIT Ag. 1 Pale

icontare entro 30 giorni dall' erogazione del saldo; 

A-

NTO 

AMMESSO 

PRIMA RE-

VISIONE 

AMMESSO 

SECONDA 

REVISIONE 

ACCONTO 

EROGATO 

SALDO

EROG

530,00 € 99.530,00 € 97,474,17 € 79.624,00 €. 13.

530,00 € 99.530,00 € 97,474,17 € 79.624,00 €. 13.0

e anni 2008-2013 

4/2016 sul sito istituzionale 
 che gli Enti che abbiano in 
ificazione ai sensi dell'Art.47 
utive, ovvero di non avere in 
personale a qualsiasi titolo 

 
n 445 prodotta dall' E.G.  

uale l’ente dichiara di essere 
reditori a qualsiasi titolo; 
 n. 159/2011 e s.m.i. relativa 
nte Prefettura con il n. 

l’Ente Associazione ELIS e, 

dere all’impegno di spesa e 
etto di quanto su richiamato, 
getti di cui alla precedente 
ia Marino Migliaccio, 5, C.F. 

lmente riportate e trascritte, 
rogetto di cui alla seguente 
ia Marino Migliaccio, 5, C.F. 

ravare sul capitolo di spesa 
er la chiusura e liquidazione 
sull'obbligo di istruzione e 
ento del saldo dei progetti di 
, anno formativo 2009-2010, 

one Elis; 

e dei mandati di pagamento, 
s n. 159/2011 e s.m.i., sul 

E.G. Associazione Elis  con 
4780586 sul C/C cod. 
 Palermo;  

ALDO DA 

EROGARE  

IMPORTO 

ECONOMIE 

€. 13.070,97 € 11.055,83 

€. 13.070,97 € 11.055,83 
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ART.5  Il presente Decreto è sogg

per l'Istruzione e la Formazio
 
ART.6  Il presente Decreto sarà p

Regionale dell'Istruzione e
intestazione, ai sensi dell'Ar

 
 

     Il Funzionario Direttivo            

     f.to Maria Gabriella Gulì 

     

Il Collaboratore Amministrativo  

   f.to    Marta Burzotta                        

22/04/2020 
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 soggetto alla registrazione da parte della competent
rmazione Professionale; 

sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Sic
one e Formazione Professionale, nella pagina de
dell'Art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii

  

     firmato digitalm

                    Il Dirigente dell'Uffic

                                                             f.to   Michele La

e anni 2008-2013 

petente Ragioneria Centrale 

e Siciliana – Assessorato 
dell’Ufficio Speciale in 

.mm.ii. 

                         

gitalmente 

ll'Ufficio Speciale                                      

ele Lacagnina   


