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Decreto di liquidazione del saldo dei progetti OIF anno formativo 2008/09, 
ntervento Sostitutivo per Inadempienza INPS ed INAIL di 



DD n.217 del 18/05/2020 

 

 

 

Assessorato dell'istruzione e della formazione 

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

VISTO lo Statuto della Regione Sicil
VISTA  la L.R. 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
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 delibera di Giunta Regionale n. 437 del 6 novembre 

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
la durata di anni tre; 

VISTA  la L.R. 12 maggio 2020, n. 9. Legge di stabilità regionale 2020
VISTA  la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 Bilancio di previsione della Regio

2022; 
VISTA la deliberazione della Giunta R

Responsabile dell'Ufficio Speciale su citato individuato nell'Arch. Michele Lacagnina Dirigente di 
terza fascia dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATA la decorrenza dell'Ufficio Speciale fissata al 1° aprile 2019;
VISTO il D.A. n. 511 del 06/03/2019 con il quale è stato istituito l'Ufficio Speciale per la chiusura e la 

liquidazione degli interventi a valere sul
di istruzione e formazione anni 2008

VISTO il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Preposto 
all'Ufficio Speciale, all'Arch. Michele Lacagnina;

VISTO il DDG n. 148/X del 06/03/2009 con cui viene impegnata la spesa di 
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

VISTA la Circolare n. 3/2012 del 16/02/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle modal
tà di attivazione dell’art. 4, commi 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207 “ intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza “;

VISTA la circolare n. 54 del 13/04/2012 dell’Istituto nazionale di Previdenza 
per l’attivazione dell’Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare di 
cui all’art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA  la circolare n. 12 del 20/04/2015 
leghe di pagamento F24 relative ai versamenti dei contributi previdenziali e sulle compensazioni e
fettuate o da fare; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 06/0
semplificazione amministrativa nel settore della formazione professionale “;

VISTO il DDG n. 1681/X del 25/09/2009 con il quale viene impegnata la somma di 
sul cap. 372522 del Bilancio Regionale a favore 
detto 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 2008/09;

VERIFICATO che l’organismo attuatore CNOS FAP, per effetto dei suddetti decreti, risulta destinatario di f
nanziamenti per la realizzazione di n. 55
importo complessivo finanziato pari a 
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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

sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 
 

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 
 

lo Statuto della Regione Siciliana; 
la L.R. 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni; 
la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 

egionale 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 

rmativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008

la L.R. 12 maggio 2020, n. 9. Legge di stabilità regionale 2020-2022; 
la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020

a deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 29 gennaio 2019 di preposizione del Dir
esponsabile dell'Ufficio Speciale su citato individuato nell'Arch. Michele Lacagnina Dirigente di 

dell'Amministrazione regionale; 
la decorrenza dell'Ufficio Speciale fissata al 1° aprile 2019; 

511 del 06/03/2019 con il quale è stato istituito l'Ufficio Speciale per la chiusura e la 
liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987
di istruzione e formazione anni 2008-2013 per la durata di anni tre; 

1870 del 09/04/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Preposto 
all'Arch. Michele Lacagnina; 

l DDG n. 148/X del 06/03/2009 con cui viene impegnata la spesa di € 8.050.000,00 a valere sul 
cap. 374101 del Bilancio Regionale, a favore degli enti di formazione di cui all’allegato 1 al predetto 

inanziamento dei primi anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione 
Professionale di tipologia B per l’anno formativo 2008/2009; 
la Circolare n. 3/2012 del 16/02/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle modal

attivazione dell’art. 4, commi 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207 “ intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza “;
la circolare n. 54 del 13/04/2012 dell’Istituto nazionale di Previdenza Sociale 
per l’attivazione dell’Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare di 
cui all’art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
la circolare n. 12 del 20/04/2015 con la quale si stabiliscono le modalità di presentazione delle d

F24 relative ai versamenti dei contributi previdenziali e sulle compensazioni e

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 06/06/2013 “ Programmazione delle attività e 
semplificazione amministrativa nel settore della formazione professionale “;

1681/X del 25/09/2009 con il quale viene impegnata la somma di 
sul cap. 372522 del Bilancio Regionale a favore degli enti di formazione di cui all’allegato 1 al pr
detto 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 2008/09;

che l’organismo attuatore CNOS FAP, per effetto dei suddetti decreti, risulta destinatario di f
nti per la realizzazione di n. 55 corsi di formazione di cui alla successiva tabella, per un 

importo complessivo finanziato pari a € 4.950.000,00, come risulta dal seguente prospetto;

professionale 

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere dell’offerta formativa anni 1987-2011 e 
 

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 

2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 per 

ne Siciliana per il triennio 2020-

egionale n. 50 del 29 gennaio 2019 di preposizione del Dirigente 
esponsabile dell'Ufficio Speciale su citato individuato nell'Arch. Michele Lacagnina Dirigente di 

511 del 06/03/2019 con il quale è stato istituito l'Ufficio Speciale per la chiusura e la 
piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo 

1870 del 09/04/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Preposto 

€ 8.050.000,00 a valere sul 
cap. 374101 del Bilancio Regionale, a favore degli enti di formazione di cui all’allegato 1 al predetto 

inanziamento dei primi anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

la Circolare n. 3/2012 del 16/02/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle modali-
attivazione dell’art. 4, commi 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207 “ intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza “; 
Sociale – Istruzioni operative 

per l’attivazione dell’Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare di 
cui all’art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

stabiliscono le modalità di presentazione delle de-
F24 relative ai versamenti dei contributi previdenziali e sulle compensazioni ef-

rammazione delle attività e 
semplificazione amministrativa nel settore della formazione professionale “; 

1681/X del 25/09/2009 con il quale viene impegnata la somma di € 8.050.000 a valere 
degli enti di formazione di cui all’allegato 1 al pre-

detto 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 2008/09; 

che l’organismo attuatore CNOS FAP, per effetto dei suddetti decreti, risulta destinatario di fi-
corsi di formazione di cui alla successiva tabella, per un 

risulta dal seguente prospetto; 
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ANNUALITA' CODICE INTERVENTO IMPORTO MAX ASSEGNATO 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/01 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/02 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/03 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/04 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/05 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/06 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/07 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/08 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/09 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/10 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/11 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/12 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/13 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/14 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/15 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/16 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/17 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/18 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/19 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/20 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/21 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/22 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/23 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/24 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/25 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/26 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/27 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/28 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/02/29 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/01 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/02 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/03 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/04 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/05 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/06 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/07 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/08 € 90.000,00 
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ANNUALITA' CODICE INTERVENTO IMPORTO MAX ASSEGNATO 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/09 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/10 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/11 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/12 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/13 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/14 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/15 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/16 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/17 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/18 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/19 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/20 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/21 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/22 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/23 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/24 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/25 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/CNOS/03/26 € 90.000,00 

 TOTALE €. 4.950.000,00 

ACCERTATO che il medesimo ente ha ricevuto a titolo di acconto per la realizzazione delle attività finanzia-
te la somma complessiva di € 3.340.700,00 a valere sul cap. 374101; 

VISTO il D.D.n.193 del 17settembre 2019 con il quale sono stati chiusi i progetti di cui alla precedente ta-
bella ed accertato un credito complessivo pari ad € 913.239,74a favore dell’ente CNOS FAP con 
sede in Catania, Via Cifali 7, C.F. 80017980873; 

VISTA  la nota prot. 326/2019/C.R. del 01/10/2019 assunta al nostro prot. n. 3865 del 02/10/2019 con la 
quale l'Ente Gestore chiede l'erogazione del saldo per i progetti di cui alla precedente tabella 
trasmettendo tutti gli atti propedeutici alla consequenziale liquidazione; 

VISTA la nota prot. n. 839 del 14/02/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la reiscrizione inBi-
lancio sul cap.372951 della Regione Siciliana di €. 913.239,74per la liquidazione del saldo di cui ai 
precedenti progetti; 

VISTO il D.V.B.n. 90005 del 06/04/2020 dell'Assessorato dell'Economia-Dipartimento Bilancio e Tesoro - 
con il quale si è proceduto alla reiscrizione ed è stata appostata la somma di €. 913.239,17 sul Cap 
372951; 

VISTO il comunicato prot. n. 19582 del 31/03/2016 pubblicato in data 4/4/2016 sul sito istituzionale 
dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale nel quale si dispone che gli Enti che 
abbiano in corso pagamenti a qualunque titolo, sono tenuti a presentare autocertificazione ai sensi 
dell'Art.47 del D.P.R. 445/2000, attestante la non sussistenza di procedure esecutive, ovvero di 
non avere in corso procedure pendenti allegando a questa, elenco relativo al personale a qualsiasi 
titolo incardinato presso l'Ente negli ultimi 10 anni ed a seguire, elenco fornitori; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  CNOS 
FAP e acquisita al prot. n.1743del 21/04/2020con la quale l’ente dichiara di essere stato oggetto di 
pignoramenti presso terzi promossi da dipendenti e/o creditori a qualsiasi titolo; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  CNOS 
FAP acquisita al prot. n. 1743 del 21/04/2020 con la quale lo stesso fornisce l’attestazione prevista 
dal DDG 4502/2011 in merito alle spese non pagate per i progetti di cui alla precedente tabella; 

VISTO il prospetto delle procedure esecutive in corso o concluse con assegnazione i cui importi risultano 
accantonati dalle strutture intermedie del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale Servizio III e Servizio IV con DDGG nn. 2193 del 22/05/2019, 3190 del 04/07/2019e 
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DDS n. 5621          del 07/10/2019; 
VISTA la nota prot.  377 del 17 maggio 2019 con la quale l’Ufficio Speciale comunicava che per quanto 

riguarda gli altri pagamenti effettuati dall’istituto cassiere su azioni esecutive promosse 
direttamente dall’ente e riguardanti progetti formativi di competenza si sarebbe provveduto alla 
relativa regolarizzazione con la quota di residui passivi disponibili, mentre per la quota eccedente 
tali residui si sarebbe provveduto ai sensi dell’art. 73, lett. a) del D.Lgs 118/2011; 

CONSIDERATO che con DD n.205 del 29/04/2020, con DD n. 206 del 29/04/2020 e con DD n 207 del 
29/04/2020 si è provveduto ad accantonare la somma di €. 1.442.143,66, importo dato dalla 
somma dell’importo da PPT aumentato ( a ) ed importo assegnato ( b ) come meglio specificato 
nella sottostante tabella, derivanti dalle partite sospese a carico dell’Ente CNOS/FAP Siciliadelle 
quali è stata effettuata presa d’atto formale dall’Amministrazione dell’ente medesimo come meglio 
specificato nella sottostante tabella 

 

Creditore Istante Avvocato 
Notifica 

PPT 

Importo 
da PPT 

aumentato 
(a) 

Data 
Ordinanza 
Assegnaz. 

Notifica 
Ordinanza 
Assegnaz. 

Importo 
Assegnato 

(b) 

PIPITONE GIO-
VANNI 

PALUMBO ANTONIO 06/11/2019 € 0,00     € 28.677,81 

RAPISARDA RITA GIUFFRIDA GIUSEPPE 11/11/2019 € 19.784,67     € 0,00 

VITALE NUNZIA-
TA 

GIUFFRIDA GIUSEPPE 11/11/2019 € 62.897,65     € 0,00 

RAGUSA ALFIO TIRRO' ANTONINO 26/11/2019 € 0,00 27/01/2020 04/02/2020 € 18.593,74 

COSTA UGO 
DI BENEDETTO CLAU-
DIO 

13/12/2019 € 66.159,30     € 0,00 

SANTORO AN-
GELO 

RANDISI BARBARA 
GENNARO MARIA AN-

23/12/2019 € 40.852,20     € 0,00 

CALDARELLA 
ALBERTO 

PALUMBO ANTONIO 23/12/2019 € 0,00 29/01/2020 07/04/2020 € 25.722,70 

PORZIO ANTO-
NIO 

PALUMBO ANTONIO 23/12/2019 € 35.614,16     € 0,00 

LUPO SERAFINA 
RANDISI BARBARA 
GENNARO MARIA AN-

24/12/2019 € 0,00 30/01/2020   € 40.263,69 

RANDISI BARBA-
RA 
GENNARO MA-

RANDISI BARBARA 
GENNARO MARIA AN-
TONINA 

24/12/2019 € 0,00 30/01/2020   € 1.722,24 

CARAMMA LO-
RENZO 

MARINELLI MASSIMILIA-
NO 

24/12/2019 € 68.834,72     € 0,00 

MUSUMECI GUI-
DO 

GIUFFRIDA GIUSEPPE 24/12/2019 € 50.579,21     € 0,00 

PUCCIO IGNAZIO PICCIOTTO EMANUELE 31/12/2019 € 0,00 13/02/2020   € 70.947,68 

CANNIZZARO 
GIUSEPPINA 

CARA' PIER MARIA 
COSTA IVANO 

31/12/2019 € 16.414,98     € 0,00 

SCALETTA EN-
RICO 

LISEO MARISA 02/01/2020 € 42.527,45     € 0,00 

GARGANO 
MARIA TERESA 

PALUMBO ANTONIO 08/01/2020 € 48.568,86     € 0,00 

POMA ERNESTA 
GIOVANNA 

PALUMBO ANTONIO 08/01/2020 € 20.582,97     € 0,00 

RAVI' GAETANO RAVI' ANTONINO 21/01/2020 € 65.939,03     € 0,00 

LODATO VITA 
MARIA 

PALUMBO ANTONIO 22/01/2020 € 44.381,70     € 0,00 

FURNO' ORNEL-
LA 

PSAILA SALVATORE 06/02/2020 € 54.293,09     € 0,00 

CONFALONI FI-
LIPPO 

CASTAGNETTA ALES-
SANDRO 

10/02/2020 € 112.070,00     € 0,00 

BOMMARITO 
GRAZIA MARIA 

BIANCHINI ANNALISA 11/02/2020 € 85.416,81     € 0,00 

GARGANO 
MARIATERESA 

PALUMBO ANTONIO 11/02/2020 € 14.766,54     € 0,00 
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BATTAGLIA 
CALOGERO 

PALUMBO ANTONIO 11/02/2020 € 22.027,80     € 0,00 

BUCCHERI RO-
SARIO 

PALUMBO ANTONIO 11/02/2020 € 12.781,10     € 0,00 

OCCHIPINTI MA-
RIO 

ACCARDI VALERIA 11/02/2020 € 24.214,52     € 0,00 

GUZZARDI 
SEBASTIANA 

VIAGGIO BRUNO 17/02/2020 € 60.924,96     € 0,00 

MADONIA LU-
CIANO 

MANGIAPANE MARIO 19/02/2020 € 34.625,58     € 0,00 

VILLA ROSANNA LACHINA MARCO 19/02/2020 € 61.428,84     € 0,00 

ROMANO DO-
MENICO 

PALUMBO ANTONIO 21/02/2020 € 71.681,40     € 0,00 

PISCIOTTA VIN-
CENZA 

PALUMBO ANTONIO 21/02/2020 € 35.550,72     € 0,00 

POMA ERNESTA 
GIOVANNA 

PALUMBO ANTONIO 21/02/2020 € 4.002,74     € 0,00 

FISICARO ALDA-
RESI ROMINA 

SCIACCA GIUSEPPE 21/02/2020 € 44.530,23     € 0,00 

BARBERA AN-
TONIO SALVA-

GRANIERI ALESSANDRO 10/03/2020 € 37.359,84       

€ 
1.258.811,04 

SOMMA TOTALE 
ASSEGNAZIONI 

€ 
185.927,86 

 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dal competente Ufficio INPS-INAIL 

in data 13/01/2020 con il quale è attestata la irregolarità contributiva dell’Ente CNOS FAP per il 
Codice INAIL 5779622 con un debito quantificato in €. 64.123,21 e per la Matricola INPS 
2100116193 con un debito complessivo quantificato in €. 363.774,32; 

VISTA la comunicazione preventiva prot. 1502 del 01/04/2020 all’INPS e la comunicazione preventiva prot. 
n. 1501 del 01/04/2020 all’INAIL con le quali il Responsabile del Procedimento ha attivato, con le 
modalità stabilite dalla circolare INPS n. 54/2012 l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4 comma 2 
del DPR 207/2010 ed in ossequio a quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
200 del 06/06/2013; 

VISTA  la comunicazione dell’INPS di Catania del 29/04/2020, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 
2115 del 29/04/2020, con la quale l’INPS attesta che l’importo dell’inadempienza dell’Ente CNOS 
FAP con sede in Via Cifali, 7 CAP 95128 Catania risulta invariato pari a €. 299.651,11 ed 
impartisce le modalità di pagamento dell’inadempienza accertata con l’indicazione degli importi a 
debito da versare ed i relativi periodi di riferimento come di seguito rappresentato: 

 

COD. SEDE 
CAUSALE CONTRI-

BUTO 

MATRICOLA 

INPS 

PERIODO DI RIFERI-

MENTO DA 

MM/AAAA 

PERIODO DI RIFE-

RIMENTO A 

MM/AAAA 

IMPORTO A 

DEBITO VERSA-

TO 

2100 RC01  2100116193 05/2016  12/2019 299.651,11 

 
 
VISTA la comunicazione dell’INAIL di Catania del 06/04/2020, acquisita al protocollo di questo ufficio al 

n.1549 del 06/04/2020 con la quale l’INAIL attesta che l’importo dell’inadempienza dell’Ente CNOS 
FAP con sede in Via Cifali, 7 CAP 95128 Catania è rimasto invariato ed impartisce le modalità di 
pagamento dell’inadempienza accertata con l’indicazione degli importi a debito da versare come di 
seguito rappresentato: 

 

CODICE DITTA C.C. NUMERO DI RIFERIMENTO 
IMPORTI A DEBITO 

 VERSATI 

5779622 41 902019 55.414,38 

5779622 41 110058 8.708,83 

 
VISTE le polizze fideiussorie prodotte a copertura del saldo, che comprendono tutte le spese ammesse e 

non pagate dei progetti; 
RITENUTA completa ed idonea la documentazione prodotta ai fini della liquidazione della spesa per 
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l’ammontare complessivo €. 913.239,74  quale saldo relativo ai percorsi di Istruzione e anno 
2008/2009 Formazione Professionale in favore dell’Ente CNOS/FAP Sicilia P.IVA/C.F. 
03061680876 - 80017980873 con sede legale in Via Cifali, 7 95125 Catania così distinti: 

 

• €. 299.651,11 in favore dell’INPS di Catania per intervento sostitutivo; 

• €. 64.123,21 in favore dell’INAL di Catania per intervento sostitutivo; 

• €. 549.465,42 a titolo di saldo; 
 

D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si dispone 
l’impegno della somma di €. 913.239,74 a gravare sul capitolo di spesa 372951 del Bilancio della Regione 
Siciliana, rubrica Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’ offerta formativa 
anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 – esercizio finanziario 2020 – per il 
pagamento del saldo dei progetti delle attività formative in ambito OIF, anno formativo 2008-2009, secondi e 
terzi anni dei percorsi sperimentali triennali “B” finanziati all’ente CNOS FAP Sicilia, così ripartita: 

• €. 299.651,11 in favore dell’INPS di Catania per intervento sostitutivo, mediante accreditamento sul 
C/C istituzionale della Banca d’Italia codice IBAN IT86L 02008 04625 00103693189 secondo le mo-
dalità previste dalla Ragioneria Centrale della Regione Sicilia; 

• €. 64.123,21 in favore dell’INAL di Catania per intervento sostitutivo mediante accreditamento sul 
C/C istituzionale della Banca d’Italia codice IBAN IT86L 02008 04625 00103693189 secondo le mo-
dalità previste dalla Ragioneria Centrale della Regione Sicilia; 

• €. 549.465,42 a titolo di saldo l'emissione dei mandati di pagamento sul Capitolo 312951 del Bilancio 
della Regione Siciliana in favore dell'Ente CNOS FAP con sede in Catania, Via Cifali 7, P.IVA/C.F. 
03061680876 – 80017980873sul C/C cod. IBAN IT08X 03069 09606 100000067910 Istituto di Cre-
dito   Intesa san Paolo di Catania sul Cap. 372951; 

 
ART.  2 

 
L'Ente è tenuto a rendicontare entro 30 giorni dall' erogazione del saldo; 

 
ART. 3 

 
Il presente Decreto è soggetto alla registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale per l'Istru-
zione e la Formazione Professionale; 
 

ART. 4 
 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana – Assessorato Regionale 
dell'Istruzione e Formazione Professionale, nella pagina dell’Ufficio Speciale in intestazione, ai sensi dell'Art. 
68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii. 

 

 

 

     Il Funzionario Direttivo            

    f.to  Maria Gabriella Gulì 

 

  Il Collaboratore Amministrativo                      firmato digitalmente 

f.to Marta Burzotta      Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 

                                                                                                                        Michele Lacagnina   


