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DD N.   666                  del 01/12/2020

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’
offerta formativa anni 1987

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche 
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 de

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 Regione Siciliana per il triennio 

2020-2022; 
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 istruzi

ne e formazione professionale di cui alla legge 53/2003;
VISTA  la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’a

di Istruzione e formazione professionale di tipologia B;
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 inter
dell’Offerta Formativa, anni 1987
2008 - 2013" e la successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con la quale viene 
indicata la preposizione allo stesso ufficio, previa va
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 operativ

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 d
rigente Arch. Michele Lacagnin

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. 4522/X del 14/11/2011 con 
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 terzi anni dei percorsi trie
nali di Istruzione e For
2011/2012;  

RITENUTO di dover annullare, per mero errore materiale, il DD n. 617 del 23/11/2020; 
VERIFICATO che l’organismo attuatore 

ti, risulta destinatario di finanziamenti per la realizzazione di n. 
cui alla successiva tabella, per un importo complessivo pari a 

ANNUALITA' 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 
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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 

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

lla Regione; 
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 

il D.P.R. 14/05/1985 n. 246; 
bbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.; 

l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzi
ne e formazione professionale di cui alla legge 53/2003; 
la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali 
di Istruzione e formazione professionale di tipologia B; 
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 

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; 

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;
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 d
rigente Arch. Michele Lacagnina; 
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; 
il DDG n. 4522/X del 14/11/2011 con cui viene impegnata la spesa di 
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 terzi anni dei percorsi trie
nali di Istruzione e Formazione Professionale di tipologia B per l’anno formativo 

di dover annullare, per mero errore materiale, il DD n. 617 del 23/11/2020; 
che l’organismo attuatore CNOS FAP Regione Sicilia, per effetto dei suddetti decr
ulta destinatario di finanziamenti per la realizzazione di n. 40 

cui alla successiva tabella, per un importo complessivo pari a €. 3.965

CODICE INTERVENTO IMPORTO MAX ASSEGNATO

G43D11000760002 € 100.000,00

G43D11000770002 € 100.000,00

G43D11000780002 € 100.000,00

G43D11000790002 € 100.000,00

G43D11000800002 € 100.000,00

G43D11000810002 € 100.000,00

G43D11000820002 € 100.000,00

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

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 

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

l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzio-

vvio dei percorsi sperimentali 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato 
venti a valere sul Piano 

2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 
2013" e la successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con la quale viene 

lutazione comparativa, l’arch. Michele 
 

che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati la materia dell’OIF per gli anni 
o del suddetto Ufficio Speciale; 

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 di-

il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro del 

cui viene impegnata la spesa di € 19.730.000,00 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 terzi anni dei percorsi trien-

mazione Professionale di tipologia B per l’anno formativo 

di dover annullare, per mero errore materiale, il DD n. 617 del 23/11/2020;  
, per effetto dei suddetti decre-

 corsi di formazione di 
65.000,00; 

IMPORTO MAX ASSEGNATO 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 
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ANNUALITA' 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

2011-2012 

    

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

finanziate la somma di € 
29 al n. 57 e dal n. 59 al n.
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CODICE INTERVENTO IMPORTO MAX ASSEGNATO

G43D11000830002 € 100.000,00

G43D11000840002 € 100.000,00

G63D11001070002 € 100.000,00

G63D11001080002 € 100.000,00

G63D11001090002 € 100.000,00

G63D11001100002 € 100.000,00

G63D11001110002 € 100.000,00

G63D11001120002 € 100.000,00

G63D11001130002 € 100.000,00

G63D11001140002 € 100.000,00

G63D11001150002 € 100.000,00

G63D11001160002 € 100.000,00

G63D11001180002 € 100.000,00

G63D11001190002 € 100.000,00

G63D11001200002 € 100.000,00

G63D11001210002 € 100.000,00

G63D11001220002 € 100.000,00

G63D11001240002 € 65.000,00

G83D11000450002 € 100.000,00

G83D11000470002 € 100.0

G83D11000480002 € 100.000,00

G83D11000490002 € 100.000,00

G83D11000500002 € 100.000,00

G83D11000510002 € 100.000,00

G83D11000520002 € 100.000,00

G93D11000750002 € 100.000,00

G93D11000760002 € 100.000,00

G93D11000770002 € 100.000,00

G93D11000780002 € 100.000,00

G93D11000790002 € 100.000,00

G93D11000800002 € 100.000,00

G93D11000810002 € 100.000,00

G93D11000820002 € 100.000,00

 € 3.965.000,00

che il medesimo ente ha ricevuto a titolo di acconto per la realizzazione delle attività 
€ 3.172.000,00 con mandati dal n.20 al n. 27 del 15/02/2012, dal n. 

29 al n. 57 e dal n. 59 al n. 61 del 21/02/2012 a valere sul cap. 372522;

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

IMPORTO MAX ASSEGNATO 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 65.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 

€ 3.965.000,00 

che il medesimo ente ha ricevuto a titolo di acconto per la realizzazione delle attività 
27 del 15/02/2012, dal n. 

a valere sul cap. 372522; 
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CONSIDERATI gli esiti dei verbali di rendicontazione dei progetti di cui alla precedente tabella, e
te attuatore CNOS/FAP Sicilia P.IVA/C.F. 03061680876 
Via Cifali, 7, 95128 Cata
– Cogea e Associazione Nuovi Lavori;

VISTE le note di controdeduzione inoltrat
detti verbali; 

VISTO  il DDG del 13 novembre 2017, n. 81
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 valut

zione circa l’applicabilità del DDG 4502/2011 q
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 p
dall’Amministrazione ed elencati ai due punti precedenti, le spese rientranti nella categoria 
delle  non spese pagate e pertinenti la realizzazione dei percorsi realizzati, sono da co
siderare ammissibili purché rientranti nella dotazione finanziar

ACCERTATO che i predetti verbali di revisione avevano individuato 
ammesse le spese pagate rientranti nella suddetta categoria;

VISTA  la circolare n. 1/2020, prot. 2817 del 11/06/2020, con la quale s
allo sblocco dei saldi riguardanti i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professi
nale tipologia B; 

VISTE   le tabelle di riconoscimento del valore del saldo provvisorio da computare entro la dot
zione finanziaria ammissibile trasmesse all’Ente con nota n.2864 del 15/06/2020  e ripo
tanti un valore complessivo pari ad 
bella; 

 

CUP FINANZIATO 

G43D11000760002 € 100.000,00 

G43D11000770002 € 100.000,00 

G43D11000780002 € 100.000,00 

G43D11000790002 € 100.000,00 

G43D11000800002 € 100.000,00 

G43D11000810002 € 100.000,00 

G43D11000820002 € 100.000,00 

G43D11000830002 € 100.000,00 

G43D11000840002 € 100.000,00 

G63D11001070002 € 100.000,00 

G63D11001080002 € 100.000,00 

G63D11001090002 € 100.000,00 

G63D11001100002 € 100.000,00 

G63D11001110002 € 100.000,00 

G63D11001120002 € 100.000,00 

G63D11001130002 € 100.000,00 

G63D11001140002 € 100.000,00 
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gli esiti dei verbali di rendicontazione dei progetti di cui alla precedente tabella, e
CNOS/FAP Sicilia P.IVA/C.F. 03061680876 - 80017980873 con sede legale in 

Via Cifali, 7, 95128 Catania, redatti dall’organismo di controllo assuntore dell’incarico 
Cogea e Associazione Nuovi Lavori; 

di controdeduzione inoltrate dall’ente attuatore CNOS FAP Regione Sicilia

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

il parere del CGA n. 00567/2017 reso in data 13/06/2017, con il quale si esprime valut
zione 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; 

che in forza del suddetto parere e degli atti successivi p
dall’Amministrazione ed elencati ai due punti precedenti, le spese rientranti nella categoria 

spese pagate e pertinenti la realizzazione dei percorsi realizzati, sono da co
siderare ammissibili purché rientranti nella dotazione finanziaria massima concedibile; 

che i predetti verbali di revisione avevano individuato – tra l’altro 
ammesse le spese pagate rientranti nella suddetta categoria; 
la circolare n. 1/2020, prot. 2817 del 11/06/2020, con la quale si forniscono indicazioni utili 
allo sblocco dei saldi riguardanti i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professi

tabelle di riconoscimento del valore del saldo provvisorio da computare entro la dot
mmissibile trasmesse all’Ente con nota n.2864 del 15/06/2020  e ripo

tanti un valore complessivo pari ad € 676.000,00 così come si evince dalla seguente t

RENDICONTATO 

RICONOSCIBILE 

ENTRO I PARA-

METRI 

EROGATO 

€ 117.068,10 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.102,20 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.058,49 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.115,78 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.742,20 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.834,56 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.831,57 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.817,30 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.326,79 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.880,32 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.059,24 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 119.521,14 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 118.586,64 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 118.901,71 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 120.534,62 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.140,02 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.184,71 € 97.000,00 € 80.000,00 

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

gli esiti dei verbali di rendicontazione dei progetti di cui alla precedente tabella, en-
80017980873 con sede legale in 

redatti dall’organismo di controllo assuntore dell’incarico RTI 

CNOS FAP Regione Sicilia ai sud-

la circolare n.12 del 13 giugno 2018 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

il parere del CGA n. 00567/2017 reso in data 13/06/2017, con il quale si esprime valuta-
uale provvedimento cui fare riferimento per 

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

che in forza del suddetto parere e degli atti successivi prodotti 
dall’Amministrazione ed elencati ai due punti precedenti, le spese rientranti nella categoria 

spese pagate e pertinenti la realizzazione dei percorsi realizzati, sono da con-
ia massima concedibile;  
tra l’altro – quali spese non 

i forniscono indicazioni utili 
allo sblocco dei saldi riguardanti i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professio-

tabelle di riconoscimento del valore del saldo provvisorio da computare entro la dota-
mmissibile trasmesse all’Ente con nota n.2864 del 15/06/2020  e ripor-

così come si evince dalla seguente ta-

SALDO ECONOMIE 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 
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CUP FINANZIATO 

G63D11001150002 € 100.000,00 

G63D11001160002 € 100.000,00 

G63D11001180002 € 100.000,00 

G63D11001190002 € 100.000,00 

G63D11001200002 € 100.000,00 

G63D11001210002 € 100.000,00 

G63D11001220002 € 100.000,00 

G63D11001240002 € 65.000,00 

G83D11000450002 € 100.000,00 

G83D11000470002 € 100.000,00 

G83D11000480002 € 100.000,00 

G83D11000490002 € 100.000,00 

G83D11000500002 € 100.000,00 

G83D11000510002 € 100.000,00 

G83D11000520002 € 100.000,00 

G93D11000750002 € 100.000,00 

G93D11000760002 € 100.000,00 

G93D11000770002 € 100.000,00 

G93D11000780002 € 100.000,00 

G93D11000790002 € 100.000,00 

G93D11000800002 € 100.000,00 

G93D11000810002 € 100.000,00 

G93D11000820002 € 100.000,00 

  

€ 3.965.000,00 

    

      
CONSIDERATO che l’Ente non richiede l’erogazione della somma relativa alle Borse Incentivanti 

pari ad €. 56.266,55 in quanto la stessa 
tato il percorso a gravare altro Capitolo di spesa
all’Avviso 2/2014, l’importo da corrispondere all’Ente è pari ad 

VISTA  la nota prot. 28/20/C.R. 
la quale l'Ente Gestore chiede l'erogazione del saldo
progetti di cui alla precedente tabella
consequenziale liquidazione;

VISTA  la nota prot. n. 3712 del 
scrizione in Bilancio  sul cap.37
dazione del saldo di cui al precedenti progetti;

VISTO  il D.D. n. 90051 del 19/11/20
Tesoro - con il quale si è proceduto alla reiscrizione e
619.733,45 sul Cap 3729

01/12/2020 
Regione Siciliana 
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RENDICONTATO 

RICONOSCIBILE 

ENTRO I PARA-

METRI 

EROGATO 

€ 117.170,42 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.180,68 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.207,48 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.178,00 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.208,60 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.176,44 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.146,64 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 83.682,36 € 65.000,00 € 52.000,00 

€ 117.450,96 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.417,13 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.610,29 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.580,55 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.788,33 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.002,90 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.887,32 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.393,46 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 127.780,05 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.405,86 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.104,96 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.233,17 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.372,69 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.916,14 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.057,42 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 4.670.657,24 € 3.848.000,00 € 3.172.000,00 

      

IMPORTO ECONOMIE PROVVISORIE

       
’Ente non richiede l’erogazione della somma relativa alle Borse Incentivanti 

€. 56.266,55 in quanto la stessa è stata corrisposta agli allievi che hanno compl
a gravare altro Capitolo di spesa attraverso il finanziamento relativo 

ll’Avviso 2/2014, l’importo da corrispondere all’Ente è pari ad €. 619.733,45;
 del 03/08/2020 assunta al nostro prot. n. 3650

la quale l'Ente Gestore chiede l'erogazione del saldo provvisoriamente riconosc
progetti di cui alla precedente tabella, trasmettendo tutti gli atti propedeutici alla 
consequenziale liquidazione; 

del 05/08/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la re
scrizione in Bilancio  sul cap.372901 della Regione Siciliana di €. 619.733,45
dazione del saldo di cui al precedenti progetti; 

/11/2020 dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e 
con il quale si è proceduto alla reiscrizione ed è stata appostata la somma di 

sul Cap 372901; 

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

SALDO PROV-

VISORIO 

ECONOMIE 

PROVVISORIE 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 13.000,00 € 0,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 676.000,00 € 117.000,00 

Detrazione 
costo polizza 

€. 6.200,00  

IMPORTO ECONOMIE PROVVISORIE €. 110.800,00 

   
’Ente non richiede l’erogazione della somma relativa alle Borse Incentivanti 

è stata corrisposta agli allievi che hanno comple-
attraverso il finanziamento relativo 

€. 619.733,45; 
650 del 03/08/2020 con 

amente riconosciuto per i 
trasmettendo tutti gli atti propedeutici alla 

con la quale questo Ufficio Speciale richiede la rei-
619.733,45 per la liqui-

Dipartimento Bilancio e 
d è stata appostata la somma di €. 



DD N.   666                  del 01/12/2020

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’
offerta formativa anni 1987

VISTA  la circolare n. 10/2016 del 17/03/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e 
successiva nota 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 resa dall’Ente CNOS/FAP Sicilia ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine 
allo stato dei pignoramenti avanzati in no
creditori nei confronti di questo Dipartimento;

VISTO il prospetto delle procedure esecutive in corso o concluse con assegnazione da cui risulta 
che tutti i vincoli apposti
accantonati dallo scrivente Ufficio nonché dalle 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale Servizio III e Servizio IV con DDSS nn. 
2193 del 22/05/2019, 3190 del 04/07/2019,  DDS n. 5621 
09/07/2020; 

VISTO il prospetto delle procedure esecutive in corso o concluse con assegnazione da cui risulta 
che tutti i vincoli apposti per effetto dei pignoramenti risultano accantonati dallo scrivente 
Ufficio con DD nn. 205 e 206 del 29/04/2020

VISTE le procedure esecutive di cui
quali l’amministrazione è chiamata a rendere la prevista dichiarazione di terzo ed ad 
apporre vincolo di indisponibilità sulle somme 
emissione del presente decreto, per un ammontare complessivo pari a 
importo dato dalla somma dell’importo da PPT presentato (a), ed importo da PPT 
aumentato  ex art. 546 cpc (b), come meglio specifica

 

Creditore Istante 

NOCE CLAUDIO 
PEPE 

FRANCESCO

Totale 

 

CONSIDERATO di dover accantonare le suddette somme con le risorse derivanti dalla differenza 
tra l’importo accantonato in sede di pignoramento e l’importo dell’ordinanza di 
assegnazione corrispondente al medesimo procedimento con economie di spesa libe
dalle ordinanze di Assegnazione come meglio specificato nelle premesse;

VISTA  la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  

01/12/2020 
Regione Siciliana 
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la circolare n. 10/2016 del 17/03/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e 
successiva nota prot. n. 12716 del 17/03/2016 relativa alla regolarizzazione contabile 

sospese ai sensi del D. Lgs 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii;
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 

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, 

elativo al personale a qualsiasi titolo incardinato presso l'Ente negli ultimi 10 anni 
ed a seguire, elenco  fornitori; 
la dichiarazione resa dall’Ente CNOS/FAP Sicilia ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine 
allo stato dei pignoramenti avanzati in nome proprio o da parte di soggetti dello stesso 
creditori nei confronti di questo Dipartimento; 
il prospetto delle procedure esecutive in corso o concluse con assegnazione da cui risulta 

utti i vincoli apposti sui crediti dell’Ente per effetto dei pignoramenti risultan
accantonati dallo scrivente Ufficio nonché dalle strutture intermedie del Dipartimento 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale Servizio III e Servizio IV con DDSS nn. 
2193 del 22/05/2019, 3190 del 04/07/2019,  DDS n. 5621 del 07/10/2019

il prospetto delle procedure esecutive in corso o concluse con assegnazione da cui risulta 
che tutti i vincoli apposti per effetto dei pignoramenti risultano accantonati dallo scrivente 

e 206 del 29/04/2020; 
le procedure esecutive di cui alla seguente tabella notificate all’ufficio in epigrafe
quali l’amministrazione è chiamata a rendere la prevista dichiarazione di terzo ed ad 
apporre vincolo di indisponibilità sulle somme costituenti credito dell’ente alla data di 
emissione del presente decreto, per un ammontare complessivo pari a 
importo dato dalla somma dell’importo da PPT presentato (a), ed importo da PPT 
aumentato  ex art. 546 cpc (b), come meglio specificato nella sottostante tabella:

Avvocato Titolo Importo da PPT 

PEPE 

FRANCESCO 

Verbale di 

conciliazione 

Rep 2188/17 

rep. n. 2545 

del 

22.11.2017 

 

€ 20.162,60 

  

€ 20.162,60 

di dover accantonare le suddette somme con le risorse derivanti dalla differenza 
tra l’importo accantonato in sede di pignoramento e l’importo dell’ordinanza di 
assegnazione corrispondente al medesimo procedimento con economie di spesa libe
dalle ordinanze di Assegnazione come meglio specificato nelle premesse;
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  

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

la circolare n. 10/2016 del 17/03/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e 
successiva nota prot. n. 12716 del 17/03/2016 relativa alla regolarizzazione contabile 

sospese ai sensi del D. Lgs 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii; 
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 

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, 

elativo al personale a qualsiasi titolo incardinato presso l'Ente negli ultimi 10 anni 

la dichiarazione resa dall’Ente CNOS/FAP Sicilia ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine 
me proprio o da parte di soggetti dello stesso 

il prospetto delle procedure esecutive in corso o concluse con assegnazione da cui risulta 
i pignoramenti risultano 

strutture intermedie del Dipartimento 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale Servizio III e Servizio IV con DDSS nn. 

del 07/10/2019 e n. 1738 del 

il prospetto delle procedure esecutive in corso o concluse con assegnazione da cui risulta 
che tutti i vincoli apposti per effetto dei pignoramenti risultano accantonati dallo scrivente 

notificate all’ufficio in epigrafe, per le 
quali l’amministrazione è chiamata a rendere la prevista dichiarazione di terzo ed ad 

costituenti credito dell’ente alla data di 
emissione del presente decreto, per un ammontare complessivo pari a €. 30.243,90 
importo dato dalla somma dell’importo da PPT presentato (a), ed importo da PPT 

to nella sottostante tabella: 

Importo da PPT aumentato 

€ 30.243,90 

€ 30.243,90 

di dover accantonare le suddette somme con le risorse derivanti dalla differenza 
tra l’importo accantonato in sede di pignoramento e l’importo dell’ordinanza di 
assegnazione corrispondente al medesimo procedimento con economie di spesa liberate 
dalle ordinanze di Assegnazione come meglio specificato nelle premesse; 
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  



DD N.   666                  del 01/12/2020

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’
offerta formativa anni 1987

CNOS FAP Regione Sicilia
fornisce l’attestazione prevista dal DDG 4502/2011 in merito alle spese non pagate per i 
progetti di cui alla precedente tabella;

VISTO l’elenco dei lavoratori impiegati per percorso con distinzione tra docenti e personale 
amministrativi; 

VISTA che nella dichiarazione di solvenza totale o parziale nei confronti dei dipendenti per 
quanto concerne le voci retributive e contributive nell’eventualità di avvenuto pagamento 
ed, in caso contrario, del prospetto delle somme ancora da corrispondere
di avere pagato tutte le spettanze retributive dirette ai lavoratori, e di aver assolto al 
pagamento di tutti gli oneri contributivi

VISTA  la dichiarazione di accettazione preventiva degli esiti della no
nella quale si attesta 
determinato al punto 3 della circolare n. 1/2020 e che, al termine delle operazioni di 
controllo e valutazione dell
per l’emissione della nota definitiva
dell’eventuale eccedenza corrisposta entro il termine perentorio di gg. 1
della richiesta dell’Amministrazione trascorsi i quali si procederà alla escussione della 
polizza fideiussoria;  

VISTE  le polizze fideiussorie prodotte a copertura del saldo, che comprendono 
saldo delle tutte le spese am
dall’amministrazione e di tutte le spese non pagate relative al primo acconto già erogato 
dall’Amministrazione; 

RITENUTA completa e idonea la documentazione acquisita,
spesa e alla liquidazione mediante emissione dei mandati di pagamento nel rispetto di 
quanto su richiamato, della 
progetti di cui alla precedente tabella in favore dell' 
Via Cifali 7, P.IVA/C.F. 03061680876 

ACCERTATO che sono state prodotte richieste di storni tra le voci di spesa
nota prot. 27/20/C.R. acquisita al protocollo n. 3281 del 09/07/2020

CONSIDERATO che il valore del credito 
differenza tra la somma impegnata e quella rendicontata
costo, cui sono detratti i costi di polizza, 
suscettibile di increment

     

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
il presente decreto si annulla il DD n. 617 del 23/11/2020;
 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono in

dispone l’accantonamento della somma di 

tabella come meglio specificato in premessa

 

01/12/2020 
Regione Siciliana 
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CNOS FAP Regione Sicilia acquisita al prot. n. 3650 del 03/08/2020 
fornisce l’attestazione prevista dal DDG 4502/2011 in merito alle spese non pagate per i 
progetti di cui alla precedente tabella; 

nco dei lavoratori impiegati per percorso con distinzione tra docenti e personale 

dichiarazione di solvenza totale o parziale nei confronti dei dipendenti per 
quanto concerne le voci retributive e contributive nell’eventualità di avvenuto pagamento 
ed, in caso contrario, del prospetto delle somme ancora da corrispondere
di avere pagato tutte le spettanze retributive dirette ai lavoratori, e di aver assolto al 
pagamento di tutti gli oneri contributivi, e di avere saldato tutti i fornitori
la dichiarazione di accettazione preventiva degli esiti della nota di riesame del rendiconto, 

attesta che il valore del saldo è da intendersi provvisorio così come 
determinato al punto 3 della circolare n. 1/2020 e che, al termine delle operazioni di 
controllo e valutazione della documentazione presentata a supporto della rendicontazione 

l’emissione della nota definitiva, l’Ente procederà alla eventuale restituzione 
dell’eventuale eccedenza corrisposta entro il termine perentorio di gg. 1
della richiesta dell’Amministrazione trascorsi i quali si procederà alla escussione della 

le polizze fideiussorie prodotte a copertura del saldo, che comprendono 
tutte le spese ammesse provvisoriamente e ancora n

dall’amministrazione e di tutte le spese non pagate relative al primo acconto già erogato 

completa e idonea la documentazione acquisita, e di potere procedere all’impegno di 
alla liquidazione mediante emissione dei mandati di pagamento nel rispetto di 

quanto su richiamato, della somma di €. 619.733,45 quale saldo dei finanziamento dei 
progetti di cui alla precedente tabella in favore dell' Ente CNOS FAP

P.IVA/C.F. 03061680876 – 80017980873; 
che sono state prodotte richieste di storni tra le voci di spesa

prot. 27/20/C.R. acquisita al protocollo n. 3281 del 09/07/2020; 
che il valore del credito dell’ente determina una economia certa pari alla 

differenza tra la somma impegnata e quella rendicontata entro i parametri della voce di 
cui sono detratti i costi di polizza, economia che tuttavia ha valore provvisorio ed è 

suscettibile di incremento; 

DECRETA 
 

ART.1 
 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
il presente decreto si annulla il DD n. 617 del 23/11/2020; 

ART.2 
 

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

dispone l’accantonamento della somma di €. 30.243,90 per le procedure riportate nella sottostante 

tabella come meglio specificato in premessa: 

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

 con la quale lo stesso 
fornisce l’attestazione prevista dal DDG 4502/2011 in merito alle spese non pagate per i 

nco dei lavoratori impiegati per percorso con distinzione tra docenti e personale 

dichiarazione di solvenza totale o parziale nei confronti dei dipendenti per 
quanto concerne le voci retributive e contributive nell’eventualità di avvenuto pagamento 
ed, in caso contrario, del prospetto delle somme ancora da corrispondere, l’ente dichiara 
di avere pagato tutte le spettanze retributive dirette ai lavoratori, e di aver assolto al 

, e di avere saldato tutti i fornitori;  
ta di riesame del rendiconto, 

che il valore del saldo è da intendersi provvisorio così come 
determinato al punto 3 della circolare n. 1/2020 e che, al termine delle operazioni di 

a a supporto della rendicontazione 
l’Ente procederà alla eventuale restituzione 

dell’eventuale eccedenza corrisposta entro il termine perentorio di gg. 15 dalla ricezione 
della richiesta dell’Amministrazione trascorsi i quali si procederà alla escussione della 

le polizze fideiussorie prodotte a copertura del saldo, che comprendono la garanzia del  
provvisoriamente e ancora non erogate 

dall’amministrazione e di tutte le spese non pagate relative al primo acconto già erogato 

di potere procedere all’impegno di 
alla liquidazione mediante emissione dei mandati di pagamento nel rispetto di 

quale saldo dei finanziamento dei 
CNOS FAP con sede in Catania, 

che sono state prodotte richieste di storni tra le voci di spesa come si evince dalla 
;  

dell’ente determina una economia certa pari alla 
entro i parametri della voce di 

tavia ha valore provvisorio ed è 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con 

tegralmente riportate e trascritte, si 

per le procedure riportate nella sottostante 
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Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’
offerta formativa anni 1987

Creditore Istante 

NOCE CLAUDIO 
PEPE 

FRANCESCO

Totale 

 

Detto accantonamento graverà 
accantonato in sede di pignoramento e l’importo dell’ordinanza di assegnazione corrispondente al 
medesimo procedimento con economie di spesa liberate dalle ordinanze di Assegnazione come 
meglio specificato nelle premesse
 

Per le motivazioni citate in premes

viene riconosciuta la somma di  

seguente tabella, in favore dell' 

03061680876 – 80017980873; 

  

CUP FINANZIATO 

G43D11000760002 € 100.000,00 

G43D11000770002 € 100.000,00 

G43D11000780002 € 100.000,00 

G43D11000790002 € 100.000,00 

G43D11000800002 € 100.000,00 

G43D11000810002 € 100.000,00 

G43D11000820002 € 100.000,00 

G43D11000830002 € 100.000,00 

G43D11000840002 € 100.000,00 

G63D11001070002 € 100.000,00 

G63D11001080002 € 100.000,00 

G63D11001090002 € 100.000,00 

G63D11001100002 € 100.000,00 

G63D11001110002 € 100.000,00 

G63D11001120002 € 100.000,00 

G63D11001130002 € 100.000,00 

01/12/2020 
Regione Siciliana 
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Avvocato Titolo Importo da PPT 

PEPE 

FRANCESCO 

Verbale di 

conciliazione 

Rep 2188/17 

rep. n. 2545 del 

22.11.2017 

 

€ 20.162,60 

  

€ 20.162,60 

Detto accantonamento graverà sull’economia di spesa generata dalla differenza tra l’importo 
ato in sede di pignoramento e l’importo dell’ordinanza di assegnazione corrispondente al 

medesimo procedimento con economie di spesa liberate dalle ordinanze di Assegnazione come 
meglio specificato nelle premesse; 

ART.3 

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

viene riconosciuta la somma di  €. 676.000,00 quale saldo provvisorio per i progetti di cui alla 

seguente tabella, in favore dell' Ente CNOS FAP con sede in Catania, Via Cifali 7, 

RENDICONTATO 

RICONOSCIBILE 

ENTRO I PARA-

METRI 

EROGATO 

€ 117.068,10 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.102,20 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.058,49 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.115,78 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.742,20 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.834,56 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.831,57 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.817,30 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.326,79 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.880,32 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.059,24 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 119.521,14 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 118.586,64 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 118.901,71 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 120.534,62 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.140,02 € 97.000,00 € 80.000,00 

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

Importo da PPT aumentato 

€ 30.243,90 

€ 30.243,90 

dalla differenza tra l’importo 
ato in sede di pignoramento e l’importo dell’ordinanza di assegnazione corrispondente al 

medesimo procedimento con economie di spesa liberate dalle ordinanze di Assegnazione come 

sa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

per i progetti di cui alla 

on sede in Catania, Via Cifali 7, P.IVA/C.F. 

SALDO ECONOMIE 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 



DD N.   666                  del 01/12/2020

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’
offerta formativa anni 1987

CUP FINANZIATO 

G63D11001140002 € 100.000,00 

G63D11001150002 € 100.000,00 

G63D11001160002 € 100.000,00 

G63D11001180002 € 100.000,00 

G63D11001190002 € 100.000,00 

G63D11001200002 € 100.000,00 

G63D11001210002 € 100.000,00 

G63D11001220002 € 100.000,00 

G63D11001240002 € 65.000,00 

G83D11000450002 € 100.000,00 

G83D11000470002 € 100.000,00 

G83D11000480002 € 100.000,00 

G83D11000490002 € 100.000,00 

G83D11000500002 € 100.000,00 

G83D11000510002 € 100.000,00 

G83D11000520002 € 100.000,00 

G93D11000750002 € 100.000,00 

G93D11000760002 € 100.000,00 

G93D11000770002 € 100.000,00 

G93D11000780002 € 100.000,00 

G93D11000790002 € 100.000,00 

G93D11000800002 € 100.000,00 

G93D11000810002 € 100.000,00 

G93D11000820002 € 100.000,00 

  

€ 3.965.000,00 

    

 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
relativo al saldo provvisorio è pari ad 
     

La determinazione definitiva delle economie sarà accertata con successivo provvedimento di chi
sura contabile e amministrativa conseguente alla sottoscrizione delle note di riesame;
 
 

01/12/2020 
Regione Siciliana 
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RENDICONTATO 

RICONOSCIBILE 

ENTRO I PARA-

METRI 

EROGATO 

€ 117.184,71 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.170,42 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.180,68 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.207,48 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.178,00 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.208,60 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.176,44 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.146,64 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 83.682,36 € 65.000,00 € 52.000,00 

€ 117.450,96 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.417,13 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.610,29 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.580,55 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.788,33 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.002,90 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.887,32 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.393,46 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 127.780,05 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.405,86 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.104,96 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.233,17 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.372,69 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 116.916,14 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 117.057,42 € 97.000,00 € 80.000,00 

€ 4.670.657,24 € 3.848.000,00 € 3.172.000,00 

      

IMPORTO ECONOMIE PROVVISORIE

ART.4 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
al saldo provvisorio è pari ad €. 619.733,45;  

ART.5 
 

La determinazione definitiva delle economie sarà accertata con successivo provvedimento di chi
sura contabile e amministrativa conseguente alla sottoscrizione delle note di riesame;

 

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

SALDO ECONOMIE 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 13.000,00 € 0,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 17.000,00 € 3.000,00 

€ 676.000,00 € 117.000,00 

Detrazione 
costo polizza 

€ 6.200,00  

IMPORTO ECONOMIE PROVVISORIE €. 110.800,00 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l’importo 

La determinazione definitiva delle economie sarà accertata con successivo provvedimento di chiu-
sura contabile e amministrativa conseguente alla sottoscrizione delle note di riesame; 



DD N.   666                  del 01/12/2020

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’
offerta formativa anni 1987

Si dispone l’impegno della somma complessiva di 
372901 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione 
degli interventi a valere sull’ offerta formativa anni 1987
formazione anni 2008-2013 – esercizio finanziario 20
cui alla precedente tabella riguardanti le attività formative in ambito OIF, anno formativo 20
2012, primi anni dei percorsi sperimentali triennali “B” finanziati all’ente 
 

Si dispone la liquidazione della superiore somma
dell’art. 92 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., mediante l'emissione dei mand
Capitolo 312901 del Bilancio della Regione Siciliana, in favore dell' 
Catania, Via Cifali 7, P.IVA/C.F. 03061680876 
IT08X0306909606100000067910

Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e Form
zione Professionale per la registrazione ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020;
 

Il presente decreto sarà pubblicato nel 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 Collaboratore Amministrativo 
        f.to Marta Burzotta  
     

01/12/2020 
Regione Siciliana 
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ART.6 

 
dispone l’impegno della somma complessiva di € 619.733,45 a gravare sul capitolo di spesa 

1 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 

esercizio finanziario 2020 – per il pagamento del saldo dei progetti di 
cui alla precedente tabella riguardanti le attività formative in ambito OIF, anno formativo 20

i sperimentali triennali “B” finanziati all’ente CNOS FAP Regione Sicilia

ART.7 
 

Si dispone la liquidazione della superiore somma, sotto la condizione risolutiva di cui
dell’art. 92 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., mediante l'emissione dei mandati di pagamento  sul 
Capitolo 312901 del Bilancio della Regione Siciliana, in favore dell' Ente CNOS FAP

P.IVA/C.F. 03061680876 – 80017980873 

IT08X0306909606100000067910 Istituto di Credito   Intesa San Paolo di Catania
 

ART.8 
 

Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e Form
la registrazione ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020;

ART.9 
 

pubblicato nel 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 Dirigente dell
      Michele Lacagnina

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

a gravare sul capitolo di spesa 
1 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione 

e sull'obbligo di istruzione e 
per il pagamento del saldo dei progetti di 

cui alla precedente tabella riguardanti le attività formative in ambito OIF, anno formativo 2011-
CNOS FAP Regione Sicilia; 

, sotto la condizione risolutiva di cui al comma 3 
ati di pagamento  sul 

CNOS FAP con sede in 
 sul C/C cod. IBAN 

Paolo di Catania; 

Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e Forma-
la registrazione ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020; 

pubblicato nel 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 Dirigente dell’Ufficio Speciale 
Michele Lacagnina 
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