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compresa la presente 

 

 
Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

UFFICIO SPECIALE 

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

sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 

 

 

Decreto di liquidazione del saldo dei progetti OIF anno formativo 2009/2010 

Accantonamento per procedure Esecutive 

Sicilia di Catania  

E mail: 
us.chiusuraprofoif@regione.sicilia.it 

offerta formativa anni 1987-2011 e 

ti OIF anno formativo 2009/2010 Primi Anni e 
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Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere dell’offerta formativa anni 1987
sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008

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. Ordin
ne della Regione; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni  “ Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO  la legge n. 1 del 24 gennaio 2020 con la quale viene autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio 
della Regione Siciliana per l’esercizio fin

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 fo

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

zione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2009/2010;
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembr

l’”Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano dell’Offerta Fo
mativa, anni 1987- 2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 
siva 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'A
ministrazione 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 DA n. 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle citate delibere di 
predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menzionato dirigente Arch. M
chele Lacagnina; 

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. 1827/X del 19/10/2009 con cui viene impegnata la spesa di 
cap. 374101 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 triennali di Istruzione e Formazione 
Professionale di tipologia B per l’anno formativo 2009/2010; 

VISTA la nota prot. n. 1578 del 08/04/2020 
Bilancio sul cap.372901 della Regione Siciliana di 
ai precedenti progetti; 

VISTO  il D.D. n. 90015 del 16/04/2020
con il quale si è proceduto alla reiscrizione ed è stata appostata la somma di 
Cap 372901; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad accantonare
749.499,96 che andrà a gravare sul credito determinato dal Decreto di Chiusura n. 06 del 
20/01/2020 Cap.372901 come meglio specificato nella sottostante tabella

 

Creditore Istante

RAPISARDA RITA 

VITALE NUNZIATA 

COSTA UGO 

2 

 
Regione Siciliana 

 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

UFFICIO SPECIALE 
per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere dell’offerta formativa anni 1987

sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 

 

lo Statuto della Regione Siciliana; 
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 dell'Amministrazi

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni  “ Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
la legge n. 1 del 24 gennaio 2020 con la quale viene autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio 
della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020; 
il D.P.R. 14/05/1985 n. 246; 
la L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.; 
l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e fo
mazione professionale di cui alla legge 53/2003; 
la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali di Istr
zione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2009/2010;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato istituito 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano dell’Offerta Fo
2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 

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'A

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 
predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menzionato dirigente Arch. M

il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro del Dirigente 
’Ufficio Arch. Michele Lacagnina; 

il DDG n. 1827/X del 19/10/2009 con cui viene impegnata la spesa di € 13.410.000,00 a valere sul 
cap. 374101 del Bilancio Regionale, a favore degli enti di formazione di cui all’allegato 1 al predetto 

iva al finanziamento dei terzi anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione 
Professionale di tipologia B per l’anno formativo 2009/2010;  

1578 del 08/04/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la reiscrizione in 
Bilancio sul cap.372901 della Regione Siciliana di €. 741.494,02 per la liquidazione del saldo di cui 

del 16/04/2020 dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro 
con il quale si è proceduto alla reiscrizione ed è stata appostata la somma di 

che si è provveduto ad accantonare con DD n. 205 del 29/04/2020
749.499,96 che andrà a gravare sul credito determinato dal Decreto di Chiusura n. 06 del 
20/01/2020 Cap.372901 come meglio specificato nella sottostante tabella 

Creditore Istante Avvocato 
Importo da PPT

aumentato

GIUFFRIDA GIUSEPPE € 19.784,67

GIUFFRIDA GIUSEPPE € 62.897,65

DI BENEDETTO CLAUDIO € 66.159,30

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere dell’offerta formativa anni 1987-2011 e 
 

la Legge Regionale n. 19 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme 
amento del Governo e dell'Amministrazio-

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni  “ Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
la legge n. 1 del 24 gennaio 2020 con la quale viene autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio 

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

la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali di Istru-
zione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2009/2010; 

e 2018 con la quale è stato istituito 
Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano dell’Offerta For-

2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 - 2013" e la succes-
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'Am-

che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati la materia dell’OIF per gli anni dal 2008 al 

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 dirigente Arch. Mi-

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

€ 13.410.000,00 a valere sul 
cap. 374101 del Bilancio Regionale, a favore degli enti di formazione di cui all’allegato 1 al predetto 

iva al finanziamento dei terzi anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

con la quale questo Ufficio Speciale richiede la reiscrizione in 
€. 741.494,02 per la liquidazione del saldo di cui 

Dipartimento Bilancio e Tesoro - 
con il quale si è proceduto alla reiscrizione ed è stata appostata la somma di €. 1.131.068,07 sul 

n. 205 del 29/04/2020 la somma di €.  
749.499,96 che andrà a gravare sul credito determinato dal Decreto di Chiusura n. 06 del 

Importo da PPT 
aumentato 

(a) 

€ 19.784,67 

€ 62.897,65 

€ 66.159,30 
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Creditore Istante Avvocato 
Importo da PPT 

aumentato 
(a) 

SANTORO ANGELO 
RANDISI BARBARA 
GENNARO MARIA ANTONINA 

€ 40.852,20 

PORZIO ANTONIO 
 

PALUMBO ANTONIO € 35.614,16 

CARAMMA LORENZO 
MARINELLI MASSIMILIANO 
REVELLO LAMI CHIARA 

€ 68.834,72 

MUSUMECI GUIDO GIUFFRIDA GIUSEPPE € 50.579,21 

CANNIZZARO GIUSEPPINA 
CARA' PIER MARIA 
COSTA IVANO 

€ 16.414,98 

SCALETTA ENRICO LISEO MARISA € 42.527,45 

GARGANO MARIA TERESA 
 
 

PALUMBO ANTONIO € 48.568,86 

POMA ERNESTA GIOVANNA 
 

PALUMBO ANTONIO € 20.582,97 

RAVI' GAETANO RAVI' ANTONINO € 65.939,03 

LODATO VITA MARIA PALUMBO ANTONIO € 44.381,70 

FURNO' ORNELLA PSAILA SALVATORE € 54.293,09 

CONFALONI FILIPPO CASTAGNETTA ALESSANDRO € 112.070,00 

Totale 

  

€ 749.499,96 

 
CONSIDERATO che sono state pagate le Ordinanze di Assegnazione per un totale pari ad € 471.099,41 

come meglio specificato nella tabella sottostante: 
 

Creditore RG/DI Accantonato DD 
DD Riaccan-
tonamento 

Ordinanza-
Sorte 

Liquidato 
DD Liqui-
dazione 

Disaccanto-
namento 

DVB liqui-
dazione 

Costa 65/20 € 66.159,30 205/2020 
205 del 

29/04/2020 
€ 46.206,20 € 46.750,72 493/2020 € 19.408,58 90015 

Santoro 110/20 € 40.852,20 205/2020 
205 del 

29/04/2020 
€ 32.758,62 € 32.758,62 378/2020 € 8.093,58 90015 

Porzio 315/2020 € 35.614,16 205/2020 
205 del 

29/04/2020 
€ 24.837,11 € 25.510,38 637/2020 € 10.103,78 90015 

Caramma 201/20 
€ 68.834,72 205/2020 

205 del 

29/04/2020 
€ 48.045,73 € 49.009,89 684/2020 € 19.824,83 90015 

Musumeci 388/2020 € 50.579,21 205/2020 

205 del 

29/04/2020 
€ 33.719,47 € 36.073,89 708/2020 € 14.505,32 90015 

Cannizzaro 324/2020 € 16.414,98 205/2020 
205 del 

29/04/2020 
€ 10.971,95 € 10.593,33 558/2020 € 5.821,65 90015 

Scaletta 113/20 € 42.527,45 205/2020 
205 del 

29/04/2020 
€ 30.378,81 € 30.775,32 592/2020 € 11.752,13 90015 

Gargano 542/20 € 48.568,86 205/2020 
205 del 

29/04/2020 
€ 36.118,79 € 37.110,64 475/2020 € 11.458,22 90015 

Poma 543/20 € 20.582,97 205/2020 
205 del 

29/04/2020 
€ 15.731,26 € 15.854,34 640/2020 € 4.728,63 90015 

Ravì 803/20 € 65.939,03 205/2020 
205 del 

29/04/2020 
€ 46.112,33 € 47.053,60 554/2020 € 18.885,43 90015 

Lodato 765/2020 € 44.381,70 205/2020 
205 del 

29/04/2020 
€ 21.985,46 € 22.885,52 636/2020 € 21.496,18 90015 
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Creditore RG/DI Accantonato DD 
DD Riaccan-
tonamento 

Ordinanza-
Sorte 

Liquidato 
DD Liqui-
dazione 

Disaccanto-
namento 

DVB liqui-
dazione 

Furnò   
€ 54.293,09 205/2020 

205 del 

29/04/2020 
€ 36.246,46 € 39.164,70 683/2020 € 15.128,39 90015 

Confaloni 1483/2020 € 112.070,00 205/2020 
205 del 

29/04/2020 
€ 74.716,41 € 77.558,46 595/2020 € 34.511,54 90015 

    € 666.817,67     € 457.828,60 € 471.099,41   195.718,26   

 
CONSIDERATO che sono state svincolate le somme accantonate dal terzo pignorato in eccedenza al credi-

to assegnato e alle spese per un importo pari ad €. 195.718,26; 
RITENUTO di dover procedere all’accantonamento della somma pari ad €. 47.430,20 come meglio 

specificato nella sottostante tabella: 

Creditore Istante Ruolo Avvocato 
Importo da PPT 

aumentato 
(b) 

Importo Accantona-
to 

SCHETTINO GIUSEPPE 
TARANTINO ERASMO (avv.) 

SIINO ALFREDO (avv.) 
D.I 836/2020 

TARANTINO ERASMO 
SIINO ALFREDO 

€ 10.982,05 € 10.982,05 

PISCIOTTA VINCENZO D.I 1348/2020 PALUMBO ANTONIO € 14.019,65 € 14.019,65 

ERREMME S.R.L. 
D.I. 2499/2018 

PIZZUTO SERGIO € 22.428,50 € 22.428,50 

 € 47.430,20 

 

€ 47.430,20 

 

 
VISTA  la nota prot. n.  PR_CTUTG_Ingresso_0042420_20200421 emessa il 03/08/2020 con la quale è 

stata rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia ( B.D.N.A.) l’Informazione Antimafia liberatoria 
ai sensi dell’Art. 92, c. 1 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. nei confronti dell’Ente CNOS/FAP 
Regione Sicilia ; 

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante acquisizione on-line del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva prot. INPS_22944831 del 12/10/2020 con scadenza il 09/02/2021; 

VISTE  le polizze fideiussorie prodotte a copertura del saldo, che comprendono tutte le spese   ammesse e 
non pagate dei progetti; 

RITENUTA completa ed idonea la documentazione prodotta ai fini della liquidazione della spesa per 
l’ammontare complessivo €. 148.288,06 al netto del parziale accantonamento effettuato per 
procedure esecutive da erogare in favore dell’Ente CNOS/FAP Sicilia P.IVA/C.F. 03061680876 - 
80017980873 con sede legale in Via Cifali, 7 95128 Catania; 

 
DECRETA 

 
 

ART. 1 
 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si dispone 
l’accantonamento della somma di € 47.430,20 per il pagamento delle procedure riportate nella sottostante 
tabella: 

 

Creditore Istante 

 

Avvocato 
Importo da PPT 

aumentato 
(b) 

Importo Accantona-
to 

SCHETTINO GIUSEPPE 
TARANTINO ERASMO (avv.) 

SIINO ALFREDO (avv.) 
D.I 836/2020 

TARANTINO ERASMO 
SIINO ALFREDO 

€ 10.982,05 € 10.982,05 

PISCIOTTA VINCENZO D.I 1348/2020 PALUMBO ANTONIO € 14.019,65 € 14.019,65 

ERREMME S.R.L. D.I. 2499/2018 PIZZUTO SERGIO € 22.428,50 € 22.428,50 

 € 47.430,20 

 

€ 47.430,20 

 

 

 

ART. 2 
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Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si dispone 
l‘impegno della spesa per la somma di €. 148.288,06 al netto del parziale accantonamento effettuato per le 
procedure esecutive a gravare sul capitolo di spesa 372901 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Uffi-
cio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’ offerta formativa anni 1987-2011 e 
sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 – esercizio finanziario 2020 – per il pagamento delle 
somme accantonate dal terzo pignorato in eccedenza al credito assegnato e alle spese; 
 

 

ART. 3 
 
Si dispone la liquidazione della superiore somma di € 148.288,06 mediante l'emissione dei mandati di pa-
gamento sul Capitolo 312901 del Bilancio della Regione Siciliana, in favore dell'Ente CNOS FAP con sede in 
Catania, Via Cifali 7, P.IVA/C.F. 03061680876 – 80017980873 sul C/C cod. IBAN 
IT08X0306909606100000067910 Istituto di Credito   Intesa San Paolo di Catania; 
 

 

ART. 4 
 

L'ente è tenuto all'esibizione delle quietanze riguardanti il saldo e l'ammesso non pagato entro 30 gg dall'e-
rogazione, trascorsi i quali si procederà all'escussione della polizza; 
 
 

ART. 5 
 

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

ART. 6 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana alla pagina istituzionale dell’Ufficio Spe-
ciale ai sensi dell’art.68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii. 
 
 
 
   
  Il Collaboratore Amministrativo 
          f.to   Marta Burzotta 

                                                                                                            
         Il Dirigente dell’Ufficio Speciale
                                                                         Michele Lacagnina  
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