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

VISTA la L.R. 12 Maggio 2020, n 9 “Legge di stabilità 2020-2022”; 

VISTA la L.R. 12 Maggio 2020, n 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
2020-2022”; 

VISTO il D.D.G. 2116 del 17/05/2011 con il quale è stato approvato il progetto IF2011C1015  affidato 
all'E.G. CSP San Pancrazio nell'ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa 2011 con un impegno, 
sul cap. 717910  di €. 39.900,00; 

VISTO il D.D.S.5203 del 12/09/2016 reg.to alla Rag. C.le con il quale è stata riconosciuta a seguito di 
rendicontazione, per il progetto IF2011C1015 la somma di €. 37.237,09 ed accertato un credito in favore 
dell'E.G. per la somma di €.10.687,09 di cui €. 7.750,25 per la voce personale ed €. 2.936,84  per la voce 
gestione; 

VISTA la nota 132/2020  con la quale l'E.G. Trasmette tutti gli atti propedeutici all'avvio dell'iter per la 
liquidazione di cui sopra, e nello specifico, la richiesta di accredito della somma totale di €. 10.687,09, 
indicandone  IBAN di pertinenza; 

CONSIDERATA la nota 3949 del 26/08/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la reiscrizione sul 
Bilancio della Regione Siciliana della somma di €.10.687,09 relativamenta al progetto di che trattasi; 

CONSIDERATO il DDG  90034 del 12/11/2020 dell'Assessorato dell'Economia-Dipartimento Bilancio e 
Tesoro con il quale è stata reiscritta tra le altre, la somma di €. 10.687,09 sul Cap 717910 in favore dell'Ente 
di cui sopra per il progetto IF2011C1015; 

CONSIDERATO che l'E.G. ha trasmesso la polizza fidejussoria serie IM 25137 della compagnia 
Assicuratrice City Insurance;  

CONSIDERATO che questo Ufficio Speciale ne ha richiesto la validità con nota 3943 del 26/08/2020; 
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CONSIDERATA  la ricezione della conferma sulla veridicità della polizza da parte della Società 
Assicurativa; 

CONSIDERATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Ente Gestore emesso dall'Inail/Inps che 
ne attesta la regolarità; 

RITENUTO pertanto, ai fini della celerità delle operazioni di pagamento, potere erogare sulla scorta dei 
requisiti e della documentazione fornita dall'Ente Gestore, e della documentazione prodotta da questo 
Ufficio Speciale, documentazione custodita presso gli archivi di questo ufficio e disponibile per eventuali 
controlli o verifiche future, così 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; 

RITENUTO di potere procedere all'emissione dei mandati di pagamento nel rispetto di quanto su richiamato 
e di dovere corrispondere la somma totale di €.10.687,09 per il Progetto IF2011C1015; 

VISTA la circolare 10/2016 del 17/03/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e successiva nota 
prot. 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. 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; 

CONSIDERATA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall'Ente  
con la quale, il Legale Rappresentante dell' Ente, dichiara, di non avere direttamente avviato nei confronti 
della Regione Siciliana procedure di pignoramento conclusesi con pagamento presso l' istituto Cassiere 
Unicredit S.p.a.a o di averne in corso e di non essere stato oggetto di pignoramento presso terzi promossi 
da dipendenti e/o creditori a qualsiasi titolo, per i quali la Regione Siciliana sia stata citata  in qualità di 
terzo; 

ACCERTATO dalle verifiche  effettuate e dalla documentazione agli atti, che non risultano pignoramenti 
diretti o indiretti in corso né pagamenti fatti dalla Cassa Regionale per conto dell' Ente Gestore o 
direttamente all' Ente Gestore o a terzi; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione del credito in favore dell'E.G. Ente gestore C.F.P. 
San Pancrazio  C.F. 96001310836 - Sede legale in Giardini Naxos (Me) Via Pietragoliti 7 per il 

progetto IF2011C1015 per la somma di €.  10.687,09 di cui €.7.750,25 per la voce personale ed €.2.936,84 
per la voce gestione con l'emissione dei mandati di pagamento; 

RITENUTO di potere liquidare la somma di cui sopra.  
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D E C R E T A 

 

ART. 1  Per le motivazioni di cui sopra che fanno parte integrante del presente Decreto, è riconosciuto un 

credito in favore dell'Ente Gestore CSP San Pancrazio  di  €. 10.687,09  per il progetto IF2011C1015  - 

CUP G65C11003370002 

 

ART. 2 Si dispone la liquidazione della spesa con l'emissione del  mandato di pagamento  sul Capitolo 

717910 del Bilancio della Regione Siciliana, in favore dell' E.G. C.F.P. San Pancrazio  C.F. 

96001310836 - Sede legale in Giardini Naxos (Me) Via Pietragoliti 7 , per:  

Voce Personale €.7.750,25 cod IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Voce Gestione   €.2.936,84 cod IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ART.  3 L'Ente è tenuto a rendicontare entro 30 giorni dall' erogazione del saldo. 
 
ART. 4 Il presente Decreto sarà trasmesso 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. 5 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. n. 21/ 2014 ss.mm.ii; 

 

                                                                                       

                                                                                            Il Dirigente  

                                                                                  (Arch.  Michele Lacagnina)   

 

    Il Funzionario Direttivo                         

  F.to (Rag. Daniela La Franca) 
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