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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845; 
 

VISTA  la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
 

VISTO  l’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23; 
 

VISTA  la legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 con cui si approva il 
“Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale per il triennio 2020/2022”; 

 

VISTA la legge regionale n.9  del 12 maggio 2020 (legge di stabilità) e legge regionale n.10 del 12 
maggio 2020 (legge di bilancio); 

 

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; 

 

VISTO il D.A. 511 del 06/03/2019  che decreta l’istituzione dell’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; 

 

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; 

 

VISTO il D.A. 1870 del 09/04/2019 che conferisce, con l’approvazione del contratto individuale di 
lavoro tra l’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e l’Arch. 
Michele Lacagnina, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione Regionale, l’incarico di 
Dirigente preposto all’Ufficio Speciale, con decorrenza dal 01 Aprile 2019; 

 

VISTA la nota n. 31004 del 20 marzo 2019 con cui l’assessorato regionale dell’istruzione e della 
formazione professionale chiede l’assegnazione all’Ufficio speciale dei capitoli di spesa 
relativi al PROF, del capitolo relativo al Fondo di Garanzia e dei capitoli per gli impegni 
assunti negli esercizi finanziari dal 2008 al 2013; 

 

VISTO il D.D. 701/2019 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria generale 
della Regione che istituisce la rubrica “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” ed assegna ed istituisce al contempo i capitoli di 
spesa appositi; 

 

VISTO  l’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 costitutivo del Fondo di Garanzia del 
personale dipendente della formazione professionale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della 
legge regionale n. 24/76; 

 

VISTA  la legge regionale del 7 giugno 2011,  n. 10, e in particolare l’art. 1, comma 4, che prevede 
che gli interventi a carico del Fondo sono disposti “ in favore dei dipendenti degli enti di 
formazione professionale  con contratto a tempo indeterminato …. nonché del personale 
impegnato nei servizi di orientamento,  dell’obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli 
multifunzionali …”; 
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CONSIDERATO che la predetta legge 10/2011, all’art. 1, comma 2, stabilisce inoltre che i finanziamenti a 
carico del fondo sono finalizzati a disporre “misure complementari di integrazione e di 
anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti”; 

 

VISTA  la circolare  n. 22 del 12 agosto 2011, recante “Disciplina del Fondo di garanzia dei  
lavoratori del settore della Formazione Professionale”; 

 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale del 23 luglio 2020, n. 322 concernente “Legge 12 maggio 
2020, n.9 – art.5, comma 17. Liquidazioni spettanze ai lavoratori, relative agli anni 
precedenti al fondo di garanzia di cui all'art.132 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4. 
Modifica deliberazione della Giunta regionale n.23 del 30 gennaio 2020”;  

 

VISTO il provvedimento DD n 1129 del 04/09/2020 della ragioneria generale della Regione 
Siciliana, con cui ritiene di iscrivere nell'esercizio finanziario 2020, sul capitolo di nuova 
istituzione 372991 “Anticipazione delle risorse regionali del piano straordinario per 
l'occupabilità in Sicilia per garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti dal 
comma 17, dell'articolo 5, della L.R. 12/5/2020, n.9” di competenza dell’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, la somma di € 
15.000.000,00 spendibile nell'esercizio, con corrispondente incremento del capitolo 7 di 
entrata relativo all'Avanzo finanziario dei fondi regionali di parte corrente; 

 

CONSIDERATO che per effetto del DD n 1129 del 04/09/2020 della ragioneria generale della Regione 
Siciliana 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 potrà provvedere ad eseguire gli impegni di spesa ed i contestuali mandati verdi sul 
capitolo 372991 per il pagamento del “Fondo di garanzia per il personale della formazione 
professionale di cui all’art. 132 della LR 4/2003”; 

 

VISTO il DD. 411 del 07/09/2020, con cui si liquidavano 2102 eredi dei beneficiari di vari enti di 
formazione; 

 

VISTO l’impegno di spesa 61-2020-411-2020-C con cui si riaccertano € 34.208,33; 
 

ACCERTATO che dell’elenco dei 2102 beneficiari di vari enti di formazione, inseriti nel DD. 411 del 
07/09/2020, pagato con più mandati, e ricadente nel capitolo di spesa 372991, il bonifico non 
è stato eseguibile per conto corrente chiuso o errato, cosi come segnalato sul S.I.C. sezione 
Pagamenti falliti, per una somme totale di quote corrispondenti a € 34.208,33, importo totale 
delle somme da versare ai beneficiari sotto elencati: 

 

Tabella A 
 
 

 
Quietanza 

Data 
Emissione 

BENEFICIARIO IMPORTO  

1 75005 29/9/2020 VINCI ANNA € 1.807,11 

2 75007 29/9/2020 PUCCIO LORENZO € 3.522,77 

3 76523 5/10/2020 RESTIVO SILVANA € 4.894,12 

4 75004 29/9/2020 LEONARDI MARIA ROSARIA € 4.071,37 

5 74290 25/9/2020 LA SPISA ANTONIETTA € 825,44 

6 75009 29/9/2020 FINOCCHIARO GIUSEPPE € 1.756,86 

7 75006 29/9/2020 DI GIOVANNI ANTONINO € 978,77 

8 74921 29/9/2020 D'ANGELO MARIA LUISA € 3.565,69 

9 78122 9/10/2020 DI FIORE SALVATORE € 1.541,69 

10 76524 5/10/2020 COSTA FRANCESCO € 2.933,94 
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CONSIDERATO  che le che le quote relative ai mandati a valere sul capitolo 372991 sono state spostate sul 

capitolo 900705 “Spese non andate a buon fine”, generandone la rispendibilità; 
 

CONSIDERATE  le successive comunicazione deI nuovo IBAN e della documentazione richiesta inviata dal 
beneficiario Finocchiaro Giuseppe; 

 

VISTO il DD. 528 del 27/10/2020, con cui si con cui si liquidavano 8 dei beneficiari dell’elenco dei 
pagamenti falliti riguardanti il DD. 406 del 07/09/2020; 

 

VISTO il DD. 668 del 01/12/2020, con cui si con cui si liquidavano 1 dei beneficiari dell’elenco dei 
pagamenti falliti riguardanti il DD. 406 del 07/09/2020; 

 

ACCERTATO che le comunicazioni inviate sono complete della documentazione richiesta e che il codice 
IBAN è stato trasmesso nella sua forma corretta e inserito nel presente provvedimento dopo 
le opportune verifiche; 

 

RITENUTO pertanto, ai fini della celerità delle operazioni di pagamento, potere erogare sulla scorta dei 
requisiti e della documentazione fornita dai percettori, documentazione conservata e 
custodita presso gli archivi di questo ufficio e disponibile per eventuali controlli o verifiche 
future, cosi come da dichiarazione conforme alla Direttiva in tema di controlli amministrativo 
–contabili, diramata con circolare 16 del 28-10-2020 del Dipartimento regionale del bilancio e 
del tesoro, mentre per i rimanenti beneficiari, non appena gli stessi avranno provveduto alle 
richieste comunicazioni, si emetterà apposito decreto e relativo mandato di pagamento: 

 
 

D E C R E T A  

 

ART. 1 
 
 

 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si 
dispone, a valere sul capitolo 372991 del Bilancio della Regione Siciliana, impegno di spesa 61-2020-411-
2020-C la liquidazione delle quote complementare di sostegno al reddito per gli anni in oggetto, per 
l’esercizio finanziario 2020 a favore dei soggetti di cui all’art. 1 comma 4, della legge regionale del 7 giugno 
2011 sotto specificati in tabella B, in quanto soggetti già inseriti nel provvedimento DD. 411 del 07/09/2020, 
relativi ai pagamenti non andati a buon fine, per un totale di  € 1.756,86 al netto della ritenuta IRPEF già 
versata con precedente mandato: 

 

  Tabella B 
   

n. Beneficiario Codice fiscale 
Data di 
nascita 

IBAN 
Importo 

netto 

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FNCGPP63H16C351Q 16/06/63 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX € 1.756,86 

 
 

   
€ 1.756,86 

                                                                                                                              
All’erogazione si provvederà mediante mandato in favore del beneficiario riportato in Tabella B; 

 
 

11 75003 29/9/2020 CARAMAZZA GAETANO € 2.314,17 

12 75010 29/9/2020 BRUSCA FRANCESCO € 210,18 

13 75008 29/9/2020 BONSIGNORE ILAVIA € 1.630,03 

14 74920 29/9/2020 ACCARDI FERNANDO € 2.327,56 

15 75002 29/9/2020 BARRESI SIMONA € 1.828,63 
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ART. 2 
 

Il presente decreto sarà trasmesso, con dichiarazione conforme alla Direttiva in tema di controlli 
amministrativo–contabili diramata con circolare 16 del 28-10-2020, alla competente Ragioneria Centrale 
dell’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione, ai sensi della delibera 
di giunta n.415 del 15 settembre 2020. 

 

ART. 3 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella  pagina 
dell’Ufficio Speciale per la chiusura e la liquidazione dei PROF anni 1987-2011 e OIF anni 2008-2013, ai 
sensi del comma 5 dell’art 68 L. R. 21/2014 ss. mm. ii. e sulla pagina Amministrazione aperta “Concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati (artt. 26 e 27 D.lgs 33/2013)” ex art. 18 D.L. 83/2012. 

 
F.to digitalmente 

             Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 
                                                         Michele Lacagnina 
                        F.to 
            L’Istruttore Direttivo 
                Mauro Pellerito 

 


