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Il Dirigente dell’Ufficio Speciale 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
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 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 della Regione; 

VISTA la legge regionale n.9 del 12/05/2020. Legge di stabilità regionale 2020-2022; 
VISTA la legge regionale n.10 del 12/05/2020 con la quale è stato approvato il 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 istruzione 

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

di Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2009/2010; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è prevista 

l’istituzione 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" e la successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 di preposizione 
allo stesso ufficio dell’arch. Michele 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 operativo del suddetto Ufficio Speciale; 

VISTO  il D.A. n. 511 del 06/03/2019, con il 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 2008 - 2013", per la durata di anni tre; 

VISTO  il D.A. n. 1870 del 09/04/2019, con il quale è stato approvato il contratto individuale di 
Dirigente Preposto all’Ufficio Speciale, all’arch. Michele Lacagnina; 

VISTA l’Ordinanza di Assegnazione procedura esecutiva n. R.G. Es. 201/2020 del 03/06/2020, con 
la quale il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di CATANIA assegna a CARAMMA 
LORENZO la somma di €45.945,73 di cui €45.889,81 precettati con relativo atto notificato 
all’Associazione debitrice il 20/11/2019 e €55,92 per interessi legali e liquida le spese 
dell’ordinanza in €2.100,00 per compensi, oltre I.V.A. – CPA, spese generali, di 
registrazione, di notificazione; 

VISTA la PEC assunta al prot. n. 5734 del 01/12/2020 con la quale il Creditore procedente 
CARAMMA LORENZO inoltra l’autocertificazione del credito vantato resa ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000 in cui, tra l’altro: 

− dichiara di non aver provveduto ad effettuare ulteriori esecuzioni per lo stesso credito; 

− chiede di liquidare le spese legali in favore dell’avv.to Massimiliano Marinelli; 
VISTA la PEC assunta al prot. n. 5858 del 04/12/2020 con la quale l’avv.to Massimiliano Marinelli 

inoltra parcella pro-forma per le spese legali; 
VISTO il D.D n. 205 del 29/04/2020 con il quale è stata accantonata la somma pari ad €.  

749.499,96 a valere sui crediti determinati con decreto di chiusura DD n. 06 del 20/01/2020, 
sul cap. 372901, in discendenza dei vincoli di indisponibilità sorti dalle procedure esecutive 
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promosse dai creditori dell’ente CNOS-FAP Regione Sicilia di Catania, tra le quali quella 
del creditore CARAMMA LORENZO; 

VISTO il Decreto di Variazione di Bilancio n.90015 del 16/04/2020; 
VISTO il DL n. 129/2020 che dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020, per le verifiche 

inadempimenti - nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 
602/1973 (Equitalia); 

VISTO la Circolare n. 16 del 28/10/2020 dell’Assessorato dell’Economia; 
VISTO l’art.15 comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 che, 

integrando la disposizione di cui all'art. 21, comma 15 della legge 27/12/1997 n. 449 
stabilisce che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso 
terzi, la ritenuta alla fonte, quale acconto IRPEF, ove prevista, deve essere effettuata dal 
soggetto erogatore che riveste la qualità di sostituto d’imposta, con aliquota pari al 20%; 

VISTA la delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020; 
VISTI i seguenti prospetti generali dei pagamenti da effettuare per l’esecuzione della suddetta 

ordinanza: 

Sorte capitale € 42.038,99

Interessi fino ad ordinanza € 1.228,05

Interessi da ordinanza  fino al soddisfo € 55,92

TOT € 43.322,96

Ritenuta 20% su sorte + interessi € 8.664,59

Netto da corrispondere al creditore € 34.658,37  
 

SPESE LEGALI Compensi

Spese 

generali 

15%

CPA Imponibile IVA
Spese 

esenti
Totale R.A. 20%

Netto a 

Pagare

Spese D.I. € 1.305,00 195,75€  60,03€     1.560,78€    343,37€     1.904,15€    300,15€  1.604,00€    

Spese precetto € 315,00 47,25€    14,49€     376,74€      82,88€      259,00€   718,62€       72,45€    646,17€      

Spese Ord. Ass.ne € 2.100,00 315,00€  96,60€     2.511,60€    552,55€     3.064,15€    483,00€  2.581,15€    

Totale € 3.720,00 558,00€  171,12€   4.449,12€    978,81€     259,00€   5.686,93€    855,60€  4.831,33€     
 

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di potere procedere all’emissione del mandato di 
pagamento nel rispetto di quanto su richiamato e di dovere corrispondere la somma 
complessiva di € 43.322,96 (€ 42.038,99 per sorte capitale, € 1.283,97 per interessi), di cui 
€ 34.658,37 quale importo netto in favore del creditore CARAMMA LORENZO C.F.: 
CRMLNZ55L08G273G mediante versamento su c/c intrattenuto presso UNICREDIT SPA, 
Codice IBAN IT14A0200804618000300544582, ed € 8.664,59 quale R. A. 20% sulla sorte 
più interessi mediante “commutazione in entrata” per IRPEF – Ritenute da versarsi in 
tesoreria dall’Amministrazione Regionale, quale sostituto di imposta ai sensi dell’art. 15 
comma 2, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in Legge 03 agosto 2009 n. 102; 

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di potere procedere all'emissione del mandato di 
pagamento nel rispetto di quanto su richiamato e di dovere corrispondere la somma 
complessiva di € 5.686,93 all’AVV. MARINELLI MASSIMILIANO C.F.: 
MRNMSM70T24B019B, di cui € 4.831,33 tramite mandato da effettuarsi sul conto corrente 
intestato all’AVV. MARINELLI MASSIMILIANO , intrattenuto presso l’Istituto di credito 
Monte dei Paschi - cod. IBAN IT07T0103004607000000066344 ed € 855,60 quale R. A. 
20% sulla sorte più interessi mediante “commutazione in entrata” per IRPEF – Ritenute da 
versarsi in tesoreria dall’Amministrazione Regionale, quale sostituto di imposta ai sensi 
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dell’art. 15 comma 2, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in Legge 03 agosto 2009 n. 102;  

D E C R E T A 

ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, è riconosciuta nell’ambito delle somme accantonate con DD n.205 del 29/04/2020 
per il pagamento delle Ordinanze di Assegnazione relative all’Ente CNOS FAP Regione 
Sicilia di Catania, la somma complessiva di € 43.322,96 in favore del creditore procedente 
CARAMMA LORENZO e di € 5.686,93 in favore dell’avvocato MARINELLI MASSIMILIANO  
in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione n. R.G. Es. 201/2020 del 03/06/2020; 

ART. 2 Si autorizza l’emissione del mandato di pagamento in favore del creditore CARAMMA 
LORENZO C.F.: CRMLNZ55L08G273G, per la somma complessiva di € 34.658,37 da 
accreditare sul c/c bancario intrattenuto presso l’istituto di credito UNICREDIT - cod. IBAN 
IT14A0200804618000300544582; 

ART. 3 Si autorizza l’emissione di mandato verde in favore del creditore CARAMMA LORENZO 
C.F.: CRMLNZ55L08G273G per la somma di € 8.664,59 a titolo di R. A. 20% mediante 
“commutazione in entrata” per IRPEF – Ritenute da versarsi in tesoreria 
dall’Amministrazione Regionale, quale sostituto di imposta ai sensi dell’art. 15 comma 2, 
del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in Legge 03 agosto 2009 n. 102;  

ART. 4 È accertata e riscossa in entrata la somma di € 8.664,59 sul capitolo 1023 capo 6 articolo 2 
del bilancio della Regione Sicilia per l’esercizio finanziario 2020 quale ritenuta IRPEF; 

ART. 5 Si autorizza l’emissione del mandato di pagamento in favore del creditore MARINELLI 
MASSIMILIANO C.F.: MRNMSM70T24B019B, per la somma complessiva di € 4.831,33 da 
accreditare all’AVV. MARINELLI MASSIMILIANO intrattenuto presso Istituto di credito 
Monte dei Paschi - cod. IBAN IT07T0103004607000000066344; 

ART. 6 Si autorizza l’emissione di mandato verde in favore del creditore MARINELLI 
MASSIMILIANO C.F.: MRNMSM70T24B019B per la somma di € 855,60 a titolo di R. A. 
20% mediante “commutazione in entrata” per IRPEF – Ritenute da versarsi in tesoreria 
dall’Amministrazione Regionale, quale sostituto di imposta ai sensi dell’art. 15 comma 2, 
del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in Legge 03 agosto 2009 n. 102;  

ART. 7 È accertata e riscossa in entrata la somma di € 855,60 sul capitolo 1023 capo 6 articolo 2 
del bilancio della Regione Sicilia per l’esercizio finanziario 2020 quale ritenuta IRPEF; 

ART. 8 Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e 
Formazione Professionale per la registrazione ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 
15/09/2020; 

ART. 9 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi 
dell’art.68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii. 

 
   Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 

   Michele Lacagnina 


