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Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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 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; 

VISTA la legge n. 1 del 24 gennaio 2020 con la quale viene autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio della Re-

gione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020; 

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; 

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

Speciale, all'Arch. Michele Lacagnina; 

CONSIDERATO il DDG n. 1866/X del 03/11/2009 con cui viene impegnata la spesa di € 2.100.100,00 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 ti-

pologia B per l’anno formativo 2009/2010; 

VERIFICATO che l’organismo attuatore Arché, per effetto dei suddetti decreti, risulta destinatario di finanziamenti 

per la realizzazione di n. 02 corsi di formazione di cui alla successiva tabella, per un importo complessivo fi-

nanziato pari a € 220.000,00,comprensivo dei costi relativi al sostegno per un importo pari a €. 20.000,00 per 

il progetto OIF0910/ARCHE/01/02 e per un importo pari a €. 24.000,00 per la realizzazione dei Laboratori di 

Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti (LARSA) come risulta dal seguente prospetto; 

 

Codice Corso  
FINANZIAMENTO PER-

CORSI E SOSTEGNO 

FINAN-

ZIAMENTO 

LARSA 

RENDICONTA-

TO 

AMMESSO 

PRIMA RE-

VISIONE 

AMMESSO 

SECONDA 

REVISIONE 

ACCONTO 

EROGATO 

SALDO DA 

EROGARE  

IMPOR-

TO ECO-

NOMIE 

OIF0910/ARCHE/01/01 € 100.000,00  € 12.000,00 € 109.185,26 € 50.120,49 € 100.103,50 € 80.000,00 € 20.103,50 € 11.896,50 

OIF0910/ARCHE/01/02 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 119.288,35 € 49.093,63 € 109.122,88 €  80.000,00 € 29.122,88 € 22.877,12 

TOTALE 
€ 200.000,00 € 20.000,00 € 24.000,00 € 228.473,61 €. 99.214,12 €.209.226,38 € 160.000,00 €. 49.226,38 € 34.773,62 

 
CONSIDERATO il D.D. n.253 del 25ottobre 2019 con il quale sono stati chiusi i progetti di cui alla precedente tabella 

ed accertato un credito complessivo pari ad € 49.226,38 a favore dell’ente ARCHE’ con sede in Catania, Via-

le Corso IV Novembre, 77, C.F/P.IVA 02958060879; 

VISTA le note prott. 675 e 676 del 05/12/2019 assunte al nostro prott. n. 6370 e 6371 del 06/10/2019 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. 637 del 05/02/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la reiscrizione in Bilancio 

sul cap.372901 della Regione Siciliana di €. 49.226,38 per la liquidazione del saldo di cui ai precedenti pro-

getti; 

VISTO  il D.V.B. n. 90006 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 €. 49.226,38 sul Cap 372901; 

VISTA  la circolare n. 10/2016 del 17/03/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e successiva nota 
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prot.n.12716 del 17/03/2016 relativa alla regolarizzazione contabile delle partite sospese ai sensi del D. Lgs 

118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii; 

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 che 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' Ente Archè e acquisita 

al prot. n.6371 del 06/12/2019,con la quale l’ente dichiara di non 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.  Archè acquisita al 

prot. n. 676 del 05/12/2019 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; 

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

dei progetti; 

RITENUTA completa e idonea la documentazione acquisita,e di potere procedere all’impegno di spesa e alla 

liquidazione mediante emissione dei mandati di pagamento nel rispetto di quanto su richiamato,della somma 

di €. 49.226,38 quale saldo del finanziamento dei progetti di cui alla precedente tabella in favore dell'Ente 

ARCHE’ con sede in Catania, Viale Corso IV Novembre, 77, C.F/P.IVA 02958060879; 

 

 
D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, viene riconosciuta la 

somma di €. 209.226,38 quale saldo per i progetti di cui alla seguente tabella, in favore dell'Ente ARCHE’ con sede in 

Catania, Viale Corso IV Novembre, 77, C.F/P.IVA 02958060879; 

 

Codice Corso  

FINANZIAMENTO 

PERCORSI E SOSTE-

GNO 

FINAN-

ZIAMEN-

TO LAR-

SA 

RENDICON-

TATO 

AMMESSO 

PRIMA RE-

VISIONE 

AMMESSO 

SECONDA 

REVISIONE 

ACCONTO 

EROGATO 

SALDO DA 

EROGARE  

IMPORTO 

ECONOMIE 

OIF0910/ARCHE/01/01 € 100.000,00  € 12.000,00 € 109.185,26 € 50.120,49 € 100.103,50 € 80.000,00 € 20.103,50 € 11.896,50 

OIF0910/ARCHE/01/02 € 100.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 119.288,35 € 49.093,63 € 109.122,88 €  80.000,00 € 29.122,88 € 22.877,12 

TOTALE 
€ 200.000,00 € 20.000,00 € 24.000,00 € 228.473,61 €. 99.214,12 €.209.226,38 € 160.000,00 €. 49.226,38 € 34.773,62 

 

ART. 2 

 

Si dispone l’impegno della somma complessiva di € 49.226,38 a gravare sul capitolo di spesa 372901 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 2019 – per il 

pagamento del saldo dei progetti di cui alla precedente tabella riguardanti le attività formative in ambito OIF, anno 

formativo 2009-2010, primi anni dei percorsi sperimentali triennali “B” finanziati all’ente Arché; 

 

ART.3 

 

Si dispone la liquidazione della superiore somma mediante l'emissione dei mandati di pagamento sul Capitolo 312901 

del Bilancio della Regione Siciliana, in favore dell'Ente ARCHE’ con sede in Catania, Viale Corso IV Novembre, 77, 

C.F/P.IVA 02958060879 sul C/C cod. IBAN IT02J0306916920100000000652 Istituto di Credito   IntesaSanPaolo S.p.A. 

Agenzia di Catania Corso Sicilia, 53; 
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ART.4 

 

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

 

ART.5 

 

Il presente Decreto è soggetto alla registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato 

dell’'Istruzione e della Formazione Professionale; 

 

ART.6 

 

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 CollaboratoreAmministrativo      

      f.to Marta Burzotta      

 

 

   Il Funzionario Direttivo            

  f.to Maria Gabriella Gulì       Il Dirigente dell'Ufficio Speciale                     

                                                                                                                                      f.to Michele Lacagnina   


