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DD n.    711         del 17/12/2020 
 

 

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. 1579 del 08/04/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la reiscrizione in 
Bilancio sul cap.372901 della Regione Siciliana di 
ai precedenti progetti; 

VISTO  il D.D. n. 90014 del 16/04/2020 dell'Asses
con il quale si è proceduto alla reiscrizione ed è stata appostata la somma di 
372901; 

CONSIDERATO che si è proceduto 
29/04/2020 che andrà a gravare sul credito determinato dal Decreto di Chiusura n. 07 del 
20/01/2020 Cap.372901 come meglio specificato nella sottostante tabella:

 

Creditore Istante

BOMMARITO GRAZIA MARIA
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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;  

del 08/04/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la reiscrizione in 
Bilancio sul cap.372901 della Regione Siciliana di €. 615.555,29 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 

è proceduto  all’accantonamento della somma di €. 509.311,08 
che andrà a gravare sul credito determinato dal Decreto di Chiusura n. 07 del 

20/01/2020 Cap.372901 come meglio specificato nella sottostante tabella: 

Creditore Istante Avvocato 
Importo da PPT 

aumentato
(a)

BOMMARITO GRAZIA MARIA BIANCHINI ANNALISA € 85.416,81

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 

del 08/04/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la reiscrizione in 
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 €. 615.555,29 sul Cap 

509.311,08 con DD n. 206 del 
che andrà a gravare sul credito determinato dal Decreto di Chiusura n. 07 del 

 

Importo da PPT 
aumentato 

(a) 

€ 85.416,81 
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Creditore Istante Avvocato 
Importo da PPT 

aumentato 
(a) 

GARGANO MARIA TERESA 
 

PALUMBO ANTONIO € 14.766,54 

BATTAGLIA CALOGERO 
 

PALUMBO ANTONIO € 22.027,80 

BUCCHERI ROSARIO 
 

PALUMBO ANTONIO € 12.781,10 

OCCHIPINTI MARIO ACCARDI VALERIA € 24.214,52 

GUZZARDI SEBASTIANA VIAGGIO BRUNO € 60.924,96 

MADONIA LUCIANO MANGIAPANE MARIO € 34.625,58 

VILLA ROSANNA LACHINA MARCO € 61.428,84 

ROMANO DOMENICO PALUMBO ANTONIO € 71.681,40 

PISCIOTTA VINCENZA 
 

PALUMBO ANTONIO € 35.550,72 

POMA ERNESTA GIOVANNA 
 

PALUMBO ANTONIO € 4.002,74 

FISICARO ALDARESI ROMINA GRAZIA SCIACCA GIUSEPPE € 44.530,23 

BARBERA  ANTONIO SALVATORE GRANIERI ALESSANDRO € 37.359,84 

Totale   € 509.311,08 

 

 
CONSIDERATO che sono state pagate le Ordinanze di Assegnazione per un totale pari ad € 239.508,57 

come meglio specificato nella tabella sottostante: 
 

Creditore RG/DI Accantonato DD 
DD Riaccantona-

mento 
Ordinanza  

Sorte 
Liquidato 

DD Liqui-
dazione 

Disaccantona-
mento 

DVB liqui-
dazione 

Bommarito 735/2020 € 85.416,81 206/2020 206 del 29/04/2020 € 62.137,95 € 61.747,98 639/2020 € 23.668,83 90014 

Gargano 545/2020 € 14.766,54 206/2020 206 del 29/04/2020 € 11.008,70 € 10.841,98 672/2020 € 3.924,56 90014 

Battaglia 1058/2020 € 22.027,80 206/2020 206 del 29/04/2020 € 15.659,89 € 15.534,15 489/2020 € 6.493,65 90015 

Guzzardi  644/2020 € 60.924,96 206/2020 206 del 29/04/2020 € 40.616,64 € 46.979,17 700/2020 € 13.945,79 90014 

Madonia 974/2020 € 34.625,58 206/2020 206 del 29/04/2020 € 32.639,88 € 32.579,78 706/2020 € 2.045,80 90014 

Occhipinti 738/20 € 24.214,52 206/2020 206 del 29/04/2020 € 16.809,57 € 17.259,44 588/2020 € 6.955,08 90014 

Romano 1310/2020 € 71.681,40 206/2020 206 del 29/04/2020 € 47.787,60 € 51.467,06 674/2020 € 20.214,34 90014 

Poma 1312/2020 € 4.002,74 206/2020 206 del 29/04/2020 € 3.150,00 € 3.099,01 635/2020 € 903,73 90014 

    € 317.660,35     € 229.810,23 € 239.508,57   78.151,78   

 
 
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 €. 78.151,78; 
RITENUTO di dover procedere all’accantonamento della somma pari ad € 60.443,48 come meglio specifica-

to nella sottostante tabella: 
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Creditore Istante Ruolo Avvocato 
Importo da PPT 

aumentato 
(b) 

Importo Accantona-
to 

NOCE CLAUDIO 
Verbale di Conciliazio-

ne Rep 2188/2017 
PEPE FRANCESCO € 30.243,90 € 30.243,90 

RUSSO ANTONIO D.I. 4403/2019 RUSSO ANTONIO € 17.625,03 € 17.625,03 

PUCCIO IGNAZIO D.I. 837/2020 PICIOTTO EMANUELE € 12.574,55 € 12.574,55 

 € 60.443,48 
 

€ 60.443,48 
 

 
 
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 €. 17.708,30 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 €. 60.443,48 per il pagamento delle procedure riportate nella sottostante 
tabella: 

 

Creditore Istante Ruolo Avvocato 
Importo da PPT 

aumentato 
(b) 

Importo Accantona-
to 

NOCE CLAUDIO 
Verbale di Conciliazio-

ne Rep 2188/2017 
PEPE FRANCESCO € 30.243,90 € 30.243,90 

RUSSO ANTONIO 
D.I. 4403/2019 

RUSSO ANTONIO € 17.625,03 € 17.625,03 

PUCCIO IGNAZIO D.I. 837/2020 PICIOTTO EMANUELE € 12.574,55 € 12.574,55 

 € 60.443,48 
 

€ 60.443,48 
 

 

 

ART. 2 
 
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si dispone 
l‘impegno della spesa per la somma di €. 17.708,30 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 € 17.708,30 mediante l'emissione dei mandati di paga-
mento 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; 
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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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