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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 1987-2011 e 

sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 
 

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; 
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; 

VISTA  la L.R. 12 maggio 2020, n. 9. Legge di stabilità regionale 2020-2022; 
VISTA  la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-

2022; 
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; 

CONSIDERATA la decorrenza dell'Ufficio Speciale fissata al 1° aprile 2019; 
VISTO il D.A. n. 511 del 06/03/2019 con il quale è stato istituito l'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; 

VISTO il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Preposto 
all'Ufficio Speciale, all'Arch. Michele Lacagnina; 

VISTO il DDG n. 148/X del 06/03/2009 con cui viene impegnata la spesa di € 8.050.000,00 a valere sul 
cap. 374101 del Bilancio Regionale, a favore degli enti di formazione di cui all’allegato 1 al predetto 
decreto, relativa al finanziamento dei primi anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione 
Professionale di tipologia B per l’anno formativo 2008/2009; 

VISTA la Circolare n. 3/2012 del 16/02/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle 
modalità di attivazione dell’art. 4, commi 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207 “ intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza “; 

VISTA la circolare n. 54 del 13/04/2012 dell’Istituto nazionale di Previdenza Sociale – Istruzioni operative 
per l’attivazione dell’Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare di 
cui all’art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTA  la circolare n. 12 del 20/04/2015 con la quale si stabiliscono le modalità di presentazione delle 
deleghe di pagamento F24 relative ai versamenti dei contributi previdenziali e sulle compensazioni 
effettuate o da fare; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 06/06/2013 “ Programmazione delle attività e 
semplificazione amministrativa nel settore della formazione professionale “; 

RITENUTO che è necessario annullare il DD n. 217 del 18/05/2020 e al contempo procedere alla variazione 
del conto corrente per il pagamento del debito che l’Ente CNOS FAP Regione Sicilia di Catania ha 
nei confronti dell’INAIL di Catania; 

 
 

D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si annulla il 

DD n. 217 del 18/05/2020; 

 

 

 

ART. 2 
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Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si dispone il 
pagamento della somma €. 64.123,21 in favore dell’INAL di Catania per intervento sostitutivo mediante 
accreditamento sul C/C istituzionale della Banca d’Italia codice IBAN IT86L 02008 04625 00103693189 
secondo le modalità previste dalla Ragioneria Centrale della Regione Sicilia; 
 

 
ART. 3 

 
Il presente Decreto è soggetto alla registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale per 
l'Istruzione e la Formazione Professionale; 
 

ART. 4 
 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana – Assessorato Regionale 
dell'Istruzione e Formazione Professionale, nella pagina dell’Ufficio Speciale in intestazione, ai sensi dell'Art. 
68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii. 

 

 

 

     Il Funzionario Direttivo            

    f.to  Maria Gabriella Gulì 

 

  Il Collaboratore Amministrativo                      firmato digitalmente 

f.to Marta Burzotta      Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 

                                                                                                                        Michele Lacagnina   


