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Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
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per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’ 

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. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 
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 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni Di- 

sposizioni 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 leg- 
ge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO   la legge n. 1 del 24 gennaio 2020 con la quale viene autorizzato l’esercizio provvisorio   

del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020; 
VISTO il D.P.R. 14/05/1985 n. 246; 
VISTA la L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istru- 

zione e formazione professionale di cui alla legge 53/2003; 
VISTA la circolare 19 del 24/12/2008 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimen- 

tali di Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 
2008/2009; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è sta- 
to 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 con la quale 

viene indicata la preposizione allo stesso ufficio, previa valutazione comparativa, l’arch. 
Michele Lacagnina dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale; 

CONSIDERATO che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati la materia dell’OIF per gli anni 

dal 2008 al 2013 è transitata nell’ambito operativo del suddetto Ufficio Speciale; 
VISTO il DA n. 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle citate delibere di governo viene 

istituito il predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menzionato 
dirigente Arch. Michele Lacagnina; 

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

del Dirigente dell’Ufficio Arch. Michele Lacagnina; 
VISTO il D.D.G. n. 3688 del 22/09/2010, con il quale è stato impegnato l’importo complessivo di 

€ 17.244.379,00 a valere sul Capitolo 372522 in favore degli Enti di Formazione 
Professionale e con il quale è stata assegnata all’Ente Associazione ELIS di Palermo la 
somma complessiva di €. 260.530,00 di cui €. 161.000,00 per le spese relative agli 
alunni convittori frequentanti il secondo anno dei percorsi di Istruzione e Formazione 
tipologia 

RITENUTO di dover annullare il DD n. 161 del 24/04/2020 per mero errore materiale; 
CONSIDERATO che la circolare 19 prot. 12332 del 24/12/2008 quantifica in €. 40,00 giornaliere la 

quota spettante per ogni singolo alunno convittore frequentante i primi anni dei percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione tipologia B per un massimo di 175 giorni; 

ACCERTATO che il medesimo ente ha ricevuto a titolo di acconto per le spese relative agli alunni 

convittori frequentanti il primo anno dei percorsi di Istruzione e Formazione tipologia B la 
somma di € 91328,00 con mandato n. 269 del 25/15/2012 a valere sul cap. 372522; 

VISTA la nota di Revisione trasmessa con nota prot. 14545 del 07/02/2020 dal Servizio VII 
Rendicontazione, Monitoraggio e Controllo di 1° livello degli interventi a valere su Fondi 
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Strutturali di Investimento Europeo con la quale viene riconosciuto l’importo 
complessivo pari ad €. 114.160,00, quali spese sostenute e pagate dall’Ente 
Associazione ELIS di Palermo; 

VISTA la nota prot. 155/2012 del 17/07/2012 con cui l’ente ha trasmesso l’elenco degli allievi e i 

giorni di effettiva frequenza degli alunni convittori a conclusione dei secondi anni dei 
percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale tipologia B per l’anno 
formativo 2010/2011; 

ACCERTATO pertanto che l’importo da corrispondere quale saldo all’ente attuatore per far fronte 
alle spese relative agli alunni convittori frequentanti i primi anni dei percorsi il progetto 
dei corsi di istruzione e formazione di tipologia B dell’annualità 2010/2011, ammonta 
ad €. 22.832,00 e che si determinata un’economia pari ad €. 46.840,00 a valere sul 
Capitolo 372522; 

CONSIDERATO che in virtù della costituzione dell’Ufficio Speciale in intestazione le somme ripor- 

tate quale saldo sarà erogata successivamente alla richiesta di reiscrizione sul capitolo 
di nuova istituzione 372901, mentre per l’economia generatasi permarrà l’imputazione 
sul capitolo di origine. 

 

DECRETA 

 

ART.1 
 

Il presente Decreto annulla il Decreto n. 135 del 21/04/2020 come citato in premessa; 

 
 

ART.2 
 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, vie- 
ne riconosciuta quale saldo da corrispondere la somma di € 22.832,00 attuatore per far fronte alle 
spese relative agli alunni convittori frequentanti i primi anni dei percorsi il progetto dei corsi di 
istru- zione e formazione di tipologia B dell’annualità 2010/2011; 

 
 

ART. 3 
 

Il finanziamento concesso all'Ente Gestore Associazione ELIS relativo alle spese degli alunni 
convittori frequentanti i primi anni dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale è ridotto 
da €. 161.000,00 ad € 114.160,00 e pertanto è accertata un’economia di spesa pari a € 
46.840,00, sul capitolo 372522 giusto D.D.G. n. 3688/X del 22/08/2010; 

 
 

ART. 4 
 

E'accertato un credito a favore dell’Ente Gestore Associazione ELIS con sede in Palermo, Via   
Marino Migliaccio, 5., C.F. 02534780586 pari ad € 22.832,00; 

 
 

ART. 5 
 

Il credito sarà erogato con successivo provvedimento tramite emissione di mandati di pagamento 
per le spese relative agli alunni convittori frequentanti i primi anni dei percorsi di Istruzione e For- 
mazione tipologia B per effetto dell’impegno di cui ai D.D.G. n. 3688/X del 22/08/2010, fatte salve 
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le risultanze contabili complessive derivanti dalla situazione debitoria e creditoria dell’Ente Gestore 
e dai vincoli di indisponibilità discendenti dalle procedure esecutive eventualmente gravanti sui 
crediti dell’ente; 

 
ART. 6 

 

L'Ente è tenuto a rendicontare entro 30 gg. dall'erogazione del saldo; 

 
 

ART.7 
 

Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e Forma- 
zione Professionale per il visto di competenza; 

 
 

ART. 8 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana alla pagina istituzionale 
dell’Ufficio Speciale ai sensi dell’art.68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii. 

 
 

Il Funzionario Direttivo 
f.to M. Gabriella Gulì 

 
 

IL Collaboratore Amministrativo firmato digitalmente 
f.to Marta Burzotta il Dirigente dell’Ufficio Speciale 

Michele Lacagnina 


	Regione Siciliana
	UFFICIO SPECIALE
	Regione Siciliana (1)
	Regione Siciliana (2)
	DECRETA
	ART.2
	ART. 3
	ART. 4
	ART. 5

	Regione Siciliana (3)
	ART. 6
	ART.7
	ART. 8


