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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; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“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; 

VISTA la legge regionale n.9 del 12/05/2020. 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 20l8 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 
IF2008A0047 affidato all'Ente gestore CIPA AT di Trapani, nell’ambito del Piano Regionale 
dell’Offerta Formativa 2008, con un impegno pari ad €. 327.046,19 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 €. 14.764,82 sul capitolo 717910 in favore dell'Ente gestore CIPA AT di Trapani per il 
progetto IF2008A0047; 

VISTO  il D.D.G. 2893/Dirigente Gen. del 30/11/2009, con il quale è stata impegnata la somma di €. 
37.904,45 sul capitolo 717910 in favore dell'Ente gestore CIPA AT di Trapani per il progetto 
IF2008A0047; 

VISTO il D.D.S. n. 888 del 16/03/2012 registrato il 06/04/2012 con il quale è stato rendicontato il 
progetto IF2008A0047 ed accertato un credito in favore dell’Ente gestore CIPA AT di 
Trapani di €. 28.196,07 per la voce gestione; 

VISTA la nota prot. 136 del 08/04/2019 assunta al prot. 316 del 15/05/2019 con la quale l’E.G 
chiede l’erogazione del saldo relativo alla voce gestione per il progetto IF2008A0047; 

VISTO il DDG 90002 del 06/04/2020 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e 
Tesoro con la quale è stata reiscritta la somma di €. 28.196,07 sul capitolo 717910 in favore 
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dell’Ente gestore CIPA AT di Trapani per il progetto IF2008A0047; 
VISTA la circolare 10/2016 del 17/03/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e successiva nota 

prot. 12716 del 17/03/2016 relativa alla regolarizzazione contabile delle partite sospese ai 
sensi del D.Lgs 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.: 

VISTO il comunicato prot. n. 19582 del 31/03/2016 pubblicato in data 04/04/2016 sul sito 
istituzionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, con la quale si 
avvisano gli enti che debbano, a qualsiasi titolo, ricevere pagamenti, di presentare 
autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la non sussistenza di 
procedure esecutive, ovvero di non avere in corso procedure pendenti; con allegato un 
elenco relativo al personale a qualsiasi titolo incardinato presso l’Ente negli ultimi dieci anni 
e un elenco fornitori; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data 29/01/2020 ai sensi del D.P.R. 
445/2000, con la quale l’Ente gestore CIPA AT di Trapani dichiara di non avere in corso 
procedure pendenti in applicazione al comunicato sopraccitato; 

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate sulle partite sospese e sulla documentazione agli atti 
di questo Ufficio Speciale è stato riscontrato che quale alla data di emanazione del 
presente decreto l'Ente gestore CIPA AT di Trapani non ha in via diretta o indiretta partite 
sospese riconducibili a pignoramenti effettuati dall’Ente o da soggetti riconducibili a rapporti 
con lo stesso; 

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di potere procedere all’emissione del mandato di 
pagamento nel rispetto di quanto su richiamato e di dovere corrispondere la somma 
complessiva di €. 28.196,07 per il pagamento dei residui passivi relativi alla voce gestione 
per il progetto n. IF2008A0047 a favore dell'Ente gestore CIPA AT di Trapani mediante 
versamento su c/c bancario intrattenuto presso l’istituto di credito BANCA DON RIZZO – 
codice IBAN IT19H0894616401000024401934;  

 
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, sotto la condizione risolutiva di cui al comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs n. 
159/11 e ss.mm.ii., la somma di €. 28.196,07 in favore dell’E.G. CIPA AT di Trapani quale 
saldo spettante per il progetto n. IF2008A0047 sul Capitolo 717910 del bilancio della 
Regione Siciliana; 

ART. 2 Si autorizza l’emissione del mandato di pagamento in favore dell’E.G. CIPA AT di Trapani 
C.F 80002600817 / P.IVA 01966020818 per la somma complessiva di €. 28.196,07 quale 
saldo della voce gestione da accreditare sul c/c bancario intrattenuto presso l’istituto di 
credito BANCA DON RIZZO – codice IBAN IT19H0894616401000024401934; 

ART. 3 L’Ente e tenuto a rendicontare le spese impegnate e non pagate risultanti dalla nota di 
revisione entro 30 giorni dalla ricezione del saldo; 

ART. 4 Il presente decreto è soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale per l’Istruzione 
e la Formazione Professionale.  

ART. 5 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)  


