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DD.  N.   212    del  13 Maggio 2020 

Il dirigente 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 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione"; 
VISTA  la delibera di Giunta regionale n. 437 del 6 novembre 2018 con la quale è stato istituito ai 

sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive 
modifiche ed integrazioni, 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. 511 del 06/03/2019  che decreta l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la chiusura e 
la 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 29 gennaio 2019 di preposizione del 
Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale su citato, individuato nell'Arch. Michele 
Lacagnina, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale; 

VISTO il D.A. 1870 del 09/04/2019 che conferisce, con l’approvazione del contratto individuale 
di lavoro tra l’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e 
l’Arch. Michele Lacagnina, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione Regionale, 
l’incarico di Dirigente preposto all’Ufficio Speciale, con decorrenza dal 01 Aprile 2019; 

VISTA la nota n. 31004 del 20 marzo 2019 con cui l’assessorato regionale dell’istruzione e della 
formazione professionale chiede l’assegnazione all’Ufficio speciale dei capitoli di spesa 
relativi al PROF, del capitolo relativo al Fondo di Garanzia e dei capitoli per gli impegni 
assunti negli esercizi finanziari dal 2008 al 2013; 

VISTO il D.D. 701/2019 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria 
generale della Regione che istituisce la rubrica “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” ed assegna ed istituisce al 
contempo i capitoli di spesa appositi; 

VISTI I DDG n. 4925 del 28/12/2011 e n.6889 del 17/12/2013 con i quale viene assunto 
l’impegno € 6.000.000,00 e 5.000.000,00 rispettivamente  per l’esercizio 2011 e per 
l’esercizio 2013 a favore dei destinatari istituzionali nella qualità di soggetti di cui all’art. 1 
comma 4, della legge regionale del 7 giugno 2011, n. 10; 

VISTA la nota n 1570 del 16/03/2020 con cui è stata rinnovata la richiesta di reiscrizione delle 
somme utili per il pagamento della quota a carico del Fondo di garanzia per l’anno 2012 
da erogare a favore dei beneficiari ed il successivo DVB. 90012 del 14/04/2020 del Dip. del 
Bilancio e del Tesoro; 

VISTO   il D.D. n. 203 del 29 aprile 2020 “Fondo di garanzia 2012 – Integrazione quote liquidate 
vari DDS - Quote spettanti ad eredi” con il quale veniva liquidata la somma pari a € 
30.104.57, relativa al fondo di garanzia 2012  in favore di 36 eredi di beneficiari del fondo 
di garanzia 2012; 

VISTO   il D.D. n. 204 del 29 aprile 2020 “Fondo di garanzia 2012 – Integrazione quote liquidate 
vari beneficiari vari enti - Quote spettanti per mancato inserimento negli elenchi” con il 
quale veniva liquidata la somma pari a € 32.809,78, relativa al fondo di garanzia 2012  in 
favore di 26 beneficiari del fondo di garanzia 2012; 

CONSIDERATO  il subentrare di problematiche relative ai beneficiari durante l’inserimento sul SIC; 



Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 
Servizio gestione Interventi  
in materia di Formazione Professionale 

DDS N.                    del ____/____/_______ 

 

 

 

 
RITENUTO  pertanto di dover annullare il  sopracitato decreto; 

 

D E C R E T A 
 

ART. 1 
        Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono 
annullati i DD. 203 e 204 del 29 aprile 2020. 
 

ART. 2 
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 del L.r.  n. 21 

del 12 agosto 2014, cosi come sostituito  dal comma 6 dell’art. 98 della L.r. n. 9 del 7 maggio 2015. 
 

         F.to  
             Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 
                                                         Michele Lacagnina 
                        F.to 
            L’Istruttore Direttivo 
                Mauro Pellerito 

 


