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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 recante. 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 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" 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; 

VISTO il D.A. n. 1017 del 12/03/2008 con il quale è stato approvato il Piano Regionale dell’Offerta 
Formativa 2008; 

VISTO  il D.D.G. n. 205/Serv. Prog./FP del 13/03/2008, con il quale è stato approvato il progetto 
IF2008C0279 affidato all'Ente gestore IRAPS, nell’ambito del Piano Regionale dell’Offerta 
Formativa 2008, con un impegno pari ad €. 786.879,025 sul capitolo 717910; 

VISTO  il D.D.G. n. 2977/Serv. Prog./FP del 05/12/2008, con il quale è stata impegnata la somma 
di €. 61.378,48 sul capitolo 717910 per il progetto IF2008C0279 affidato all'Ente gestore 
IRAPS per la somma; 

VISTO  il D.D.G. 2893/Dirigente Gen. del 30/11/2009, con il quale è stata impegnata la somma di €. 
100.288,26 sul capitolo 717910 in favore dell’Ente gestore IRAPS per il progetto 
IF2008C0279; 

VISTO il D.D.S. n. 1290 del 27/03/2014 registrato il 30/04/2013 con il quale è stato rendicontato il 
progetto IF2008C0279 ed accertato un credito in favore dell’Ente gestore IRAPS di €. 
129.072,35 per la voce gestione; 

VISTA la nota assunta al prot. 4728 del 24/10/2019 con la quale il curatore fallimentare del 
suddetto Ente Avvocato Giuliana Spoto, nominato con sent. N. 147/2018 del Tribunale di 
Catania - Sezione Fallimentare, chiede l’erogazione del saldo relativo alla voce gestione 
per il progetto IF2008C0279, mediante versamento su c/c bancario intrattenuto dalla 
curatela fallimentare presso l’Istituto di Credito Creval SpA, succursale di Aci Sant’Antonio 
(CT) – codice IBAN IT48N0521683850000000070724; 

VISTO il DDG 90007 del 06/04/2020 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e 
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Tesoro con la quale è stata reiscritta la somma di €. 129.072,35 sul capitolo 717910 in 
favore dell’Ente gestore IRAPS per il progetto IF2008C0279; 

CONSIDERATO che trattasi di Ente dichiarato fallito con sent. N. 147/2018 del Tribunale di 
Catania - Sezione Fallimentare e stante la certezza del credito, questa Amministrazione 
non può esimersi dal pagamento nei confronti della Curatela, posto che, ai sensi del R.D. 
16 marzo 1942 n. 267, deve intendersi ricompreso nel compendio fallimentare qualsiasi 
credito vantato dal fallito, cosicché si apra il concorso di tutti i creditori in relazione al 
patrimonio dello stesso, e con la precisazione che così operando, non verrà leso il principio 
concorsuale della par condicio creditorum; 

RITENUTO che in virtù dei preminenti diritti e interessi sopra enunciati e della normativa vigente in 
materia, il pagamento in questione prescinde da qualsiasi certificazione riguardante la 
regolarità contributiva e, in generale, non può essere subordinato ad alcuna condizione; 

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di potere procedere all’emissione del mandato nel 
rispetto di quanto su richiamato e di dovere corrispondere la somma complessiva di                     
€. 129.072,35 per il pagamento dei residui passivi relativi alla voce gestione per il progetto 
n. IF2008C0279 a favore dell'Ente gestore IRAPS, mediante versamento su c/c bancario 
intrattenuto dalla curatela fallimentare presso l’Istituto di Credito Creval SpA, succursale di 
Aci Sant’Antonio (CT) – codice IBAN IT48N0521683850000000070724; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte è liquidata la somma di €. 129.072,35 in favore dell’E.G. IRAPS quale saldo 
spettante per il progetto n. IF2008C0279 sul Capitolo 717910 del bilancio della Regione 
Siciliana; 

ART. 2 Si autorizza l’emissione del mandato di pagamento in favore dell’E.G. IRAPS C.F / P.IVA 
02683430876 per la somma complessiva di €. 129.072,35 quale saldo della voce gestione 
da accreditare sul c/c bancario intrattenuto dalla curatela fallimentare presso l’Istituto di 
Credito Creval SpA, succursale di Aci Sant’Antonio (CT) – codice IBAN 
IT48N0521683850000000070724; 

ART. 3 Il presente decreto è soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale per 
l’Istruzione e la Formazione Professionale.  

ART. 4 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. 

 
 

F.to digitalmente 
   Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 

   (Arch. Michele Lacagnina)  


