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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; 
VISTO la circolare n. 06/04/FP del 11/06/2004;  
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; 
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; 

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 la delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 rubricata “Snellimento dell'attività di 
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali-Atto di 
indirizzo”;    

VISTE le Circolari n. 13 del 28/09/2020 e n. 16 del 28/10/2020 dell’Assessorato Regionale 
dell’Economia recanti “Direttive in tema di controlli amministrativo - contabili”;   

VISTA l’Ordinanza di Assegnazione procedura esecutiva n. R.G. Es. 601/2019 del 15/06/2020, con 
la quale il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo dispone il pagamento in favore 
del Creditore procedente LA ROSA ANNA MARIA della somma complessiva di €. 
21.921,71, di cui liquida le spese processuali per €. 1.949,39 (comprese spese generali, 
IVA e C.P.A.), oltre interessi e spese di registrazione dell’ordinanza; 

VISTA la PEC assunta al prot. n. 5973 del 10/12/2020 con la quale il Creditore procedente LA 
ROSA ANNA MARIA 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 e chiede che le spese legali vengano liquidate in 
favore dell’avvocato ROBERTO FICILI (come da fattura – Pro forma intestata al creditore); 

VISTO il D.D.S n. 196 del 23/09/2019 con il quale è stato rendicontato il progetto IF2011A0317, 
CUP G15C11000040002, ed accertato un credito in favore dell’Ente gestore MATHESIS 
ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE di €. 49.992,61; 

VISTO il DDG 90058 del 04/12/2020 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e 
Tesoro con la quale è stata reiscritta la somma di €. 49.992,61 sul capitolo 717910 in favore 
dell’Ente gestore MATHESIS ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE per il progetto IF2011A0317; 

VISTO il D.L. n. 129/2020 “Decreto Rilancio” recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione 
esattoriale”, che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione 
precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 per le verifiche inadempimenti nei confronti dei 
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beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973 (Equitalia); 
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 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 marzo 2011 che chiarisce che le spese 
processuali in favore del difensore del creditore pignoratizio per il giudizio di esecuzione 
sono anch'esse soggette alla ritenuta del 20 per cento in quanto indicate nell'ordinanza di 
assegnazione; 

VISTI  i seguenti prospetti generali dei pagamenti da effettuare per l’esecuzione della suddetta 
ordinanza di Assegnazione procedura esecutiva n. R.G. Es. 601/2019 del 15/06/2020: 

 
Sorte  18.868,56 
Interessi fino ad ordinanza  182,87 
  19.051,43 
Interessi da ordinanza fino al soddisfo 4,49 
Lordo 19.055,92 

 Ritenuta 20% 3.811,18 
 Netto 15.244,74 
 

Spese legali  Ord. Ass Precetto D.I. 
 Onorario 1.336,00 250,00 540,00 

Spese generali 15% 200,40 37,50 81,00 
Cassa 4% 61,46 11,50 24,84 
TOTALE 1.597,86 299,00 645,84   2.542,70  

 
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 € 19.055,92 (di cui € 18.868,56 per credito assegnato, ed € 187,36 per 
interessi), di cui € 15.244,74 quale importo netto in favore del creditore LA ROSA ANNA 
MARIA, C.F. LRSNMR60M55A764I, mediante versamento su c/c intrattenuto presso 
UNICREDIT SPA – AGENZIA BELMONTE MEZZAGNO - Codice IBAN 
IT15U0200843100000300360823, ed € 3.811,18 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 all’AVV. 
ROBERTO FICILI, P.I.: 02015800812 per spese legali, la somma complessiva di € 2.542,70 
(non soggetta a ritenuta poiché trattasi di operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 
54 a 89, L.190/2014 così come modificato dalla L 208/2015 – regime forfetario), mediante 
versamento su c/c intrattenuto presso BANCA POPOLARE, AGENZIA DI MAZARA DEL 
VALLO - Codice IBAN IT87K0503481881000000000766; 
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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 la somma complessiva di € 21.598,62 in favore del creditore LA 
ROSA ANNA MARIA e dell’AVV. ROBERTO FICILI, in esecuzione dell’ordinanza di 
assegnazione n. R.G. Es. 601/2019 del 15/06/2020; 

ART. 2 Si autorizza l’emissione del mandato di pagamento in favore del creditore LA ROSA ANNA 
MARIA, C.F. LRSNMR60M55A764I, per la somma complessiva di €. 15.244,74 da 
accreditare sul c/c bancario intrattenuto presso l’istituto di credito UNICREDIT SPA – 
AGENZIA BELMONTE MEZZAGNO - Codice IBAN IT15U0200843100000300360823; 

ART. 3 Si autorizza l’emissione del mandato in favore del creditore LA ROSA ANNA MARIA, C.F. 
LRSNMR60M55A764I, per la somma di €. 3.811,18 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 03/08/2009 n. 102; 

ART. 4 È accertata e riscossa in entrata la somma di € 3.811,18 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 in favore dell’AVV. ROBERTO FICILI, P.I.: 
02015800812, per la somma di €. 2.542,70 (non soggetta a ritenuta poiché trattasi di 
operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, L.190/2014 così come 
modificato dalla L 208/2015 – regime forfetario), da accreditare sul c/c bancario intrattenuto 
presso l’istituto di credito BANCA POPOLARE, AGENZIA DI MAZARA DEL VALLO - Codice 
IBAN IT87K0503481881000000000766; 

ART. 6 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. 7 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 
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