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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

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 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 
 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le norme per l' amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale 
dello Stato di cui al R.D. I8 novembre 1923 n. 2440 e relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.  827; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977 , n. 47 " Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 
Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. del 15/5 /2000, n. 10 " Norme sulla dirigenza" ; 
VISTO il Decreto Legislativo 23 /06/2011  n. 118 e s.m.i., paragrafo 6.3 dell'Allegato 4/2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione 

dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

Regione"; 

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, 11. 12 che emana il " Regolamento di 

attuazione del Titolo II° della predetta legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, 

recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del 

Governo dell'Amministrazione della Regione", pubblicato sul la G.U.R.S. n. 59 del 21 

dicembre 2009 e successive modifiche  ed integrazioni; 

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le 
prime indicazioni in merito all' applicazione del D.Lgs. sopracitato; 

VISTA la legge regionale del 12  maggio 2020  n. 10, con la quale viene approvato il bilancio di 
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022 ; 

VISTO l' art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione delta corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 - riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO Il DA 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle delibere di governo 437/2018 e 

50/2019  viene istituito l’Ufficio Speciale in intestazione, e preposto alla direzione dello 

stesso il dirigente Arch. Michele Lacagnina; 

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

del suddetto Dirigente dell’Ufficio Arch. Michele Lacagnina;  

VISTA la legge regionale del 07/05/2015, n. 9, art. 98, comma 6 - assolvimento dell'obbligo 
di pubblicazione on-line; 

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’istituto cassiere UNICREDIT SpA e l’amministrazione 

riguardante la necessità di riversare nelle casse regionali i depositi giacenti sui conti 

inutilizzati dagli enti di formazione professionale soggetti a revoca o non più operativi, tra i 

quali quelli dell’ente l’ente ENFAP, e da ultimo la nota 1443 del 25/03/2020 dell’Ufficio 

Speciale in intestazione;   
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VISTE le quietanze dei versamenti 

- n. 24070 di € 694,99 

- n. 24071 di € 4.646,88 

Eseguite in data 27/03/2020 sul cap. 3380, capo 19 da UNICREDIT SpA per l’estinzione 

dei conti intestati all’ente ENFAP  

VISTE le ulteriori quietanze 

  N.     IMPORTO  CONTO 

- n. 36010 di €      493,49  N.300035543 NDG 69254468                   

- n. 36011 di €   2.582,19  N.300032359 NDG 69254468    

- n. 36012 di € 31.105,54  N.300034004 NDG 69254468                   

- n. 36013 di € 48.196,97  N.300033164 NDG 69254468      

- n. 36014 di € 87.220,04  N.300034779 NDG 69254468               

- n. 36066 di €      560,60   N.300554700                           

Eseguite in data 14/05/2020 sul cap. 3380, capo 19 da UNICREDIT SpA per l’estinzione dei 

conti intestati all’ente ENFAP;                   

 

RITENUTO dover provvedere al prescritto accertamento in entrata per l’esercizio 2020 per le 

quietanze sopra elencate per quanto di competenza; 

DECRETA 

 

ART. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, sono accertate in entrata per l’esercizio 
finanziario 2020 sul cap. 3880, capo 19 le corrispondenti somme di cui alle seguenti 
quietanze:  

- n. 24070 di € 694,99 

- n. 24071 di € 4.646,88 

- n. 36010 di €      493,49  N.300035543 NDG 69254468                   

- n. 36011 di €   2.582,19  N.300032359 NDG 69254468    

- n. 36012 di € 31.105,54  N.300034004 NDG 69254468                   

- n. 36013 di € 48.196,97  N.300033164 NDG 69254468      

- n. 36014 di € 87.220,04  N.300034779 NDG 69254468               

- n. 36066 di €      560,60   N.300554700                           

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line previsto dal comma 6 
dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è 
trasmesso al responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale. 

II presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e 
Formazione Professionale, per il visto di competenza ed altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 
68 della legge regionale 12 agosto 20 14 n. 21, che prevede la divulgazione per esteso dei 
decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana. 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 

   Michele Lacagnina  


