DD N. ____61____ del _25/03/2020__
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

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

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 L.R. 24 gennaio 2020, n. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è prevista
l’istituzione 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" 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. 680 del 10/03/2010, con il quale è stato approvato il Piano Regionale dell'Offerta
Formativa 2010;
VISTO il D.D.G. n. 681/Serv.Progr./FP del 11/03/2010, con il quale è stato approvato il progetto
IF2010C0349 affidato all’Ente gestore KEYSTONE, nell’ambito del Piano Regionale
dell'Offerta Formativa 2010, con un impegno pari ad € 43.717,68 sul capitolo 717917;
VISTO il D.D.G. n. 1917/Serv.Progr./FP del 22/04/2010, con il quale è stata impegnata la somma
di €. 14.571,94 sul capitolo 717917 in favore dell’Ente gestore KEYSTONE per il progetto
IF2010C0349 ad integrazione del D.D.G. n. 681/Serv.Progr./FP del 11/03/2010;
VISTO il D.D.G. n. 2542/Serv.Progr./FP del 25/05/2010, con il quale è stata impegnata la somma di
€.125.219,42 sul capitolo 717917 in favore dell’Ente gestore KEYSTONE per il progetto
IF2010C0349;
VISTA la nota di revisione finale di spesa relativa all'Ente gestore KEYSTONE, dalla quale si
evince che per il progetto n. IF2010C0349, è ammessa a discarico la somma di €.
183.371,16, di cui € 145.910,60 per la voce personale ed €. 37.460,56 per la voce gestione;
CONSIDERATO che dalla nota di revisione emerge un importo ammesso non pagato pari ad €.
8.009,53, che dovrà essere quietanzato entro 30 giorni dall’erogazione del saldo;
CONSIDERATO che per il progetto IF2010C0349 la somma impegnata è pari ad €. 183.509,04 di
cui €. 149.400,00 per la voce personale ed €. 34.109,04 per la voce gestione, ne discende
che per il progetto n. IF2010C0349 è riconosciuta la somma di €. 180.019,64 di cui €.
145.910,60 per la voce personale ed €. 34.109,04 per la voce gestione;
CONSIDERATO che per il progetto sopra indicato sono state erogate anticipazioni per la
complessiva somma di € 176.687,23 di cui € 149.400,00 per la voce personale ed
€ 27.287,23 per la voce gestione determinando un credito a favore dell’Ente gestore
KEYSTONE di €. 6.821,81 per la voce gestione e un debito di €. 3.489,40 per la voce
personale;
Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Tel. +39 091 7073xxx
Fax +39 091 7073xxx

e-mail:
michele.lacagnina@regione.sicilia.it

Codice fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

DD N. ____61____ del _25/03/2020__
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

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

CONSIDERATO che la compensazione tra il credito della voce gestione e il debito della voce
personale determina un credito di €. 3.332,41 per la voce gestione;
RITENUTO di dover erogare in favore dell’Ente gestore KEYSTONE per il progetto n.
IF2010C0349 la somma di €. 3.332,41 quale saldo spettante della voce gestione, fatte
salve le risultanze contabili complessive derivanti dalla situazione creditoria o debitoria
dell’ente e dai vincoli di indisponibilità discendenti dalle procedure esecutive eventualmente
gravanti sui crediti dell’ente;
RITENUTO di dover ridurre il finanziamento per il progetto n. IF2010C0349 da € 183.509,04 ad
€ 180.019,64;
RITENUTO di dovere accertare un’economia di spesa pari a €. 3.489,40 sul capitolo 717917.
D E C R ETA
ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, è riconosciuta per il progetto n. IF2010C0349 la somma di €. 180.019,64 di cui
€. 145.910,60 per la voce personale ed €. 34.109,04 per la voce gestione;
ART. 2 Il finanziamento concesso all'Ente gestore KEYSTONE per il progetto n. IF2010C0349 è
ridotto da €. 183.509,04 ad € 180.019,64;
ART. 3 È accertata un’economia di spesa pari a €. 3.489,40 sul capitolo 717917 giusto D.D.G. n.
2542/Serv.Progr./FP del 25/05/2010;
ART. 4 È accertato un credito a favore dell’Ente gestore KEYSTONE, pari ad €. 3.332,41 e con
successivo provvedimento si autorizzerà l’emissione del mandato di pagamento per il
progetto n. IF2010C0349, per la somma di €. 3.332,41, quale saldo spettante della voce
GESTIONE di cui al D.D.G. n. 2542/Serv.Progr./FP del 25/05/2010, fatte salve 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. 5 L’Ente sarà tenuto a rendicontare entro 30 gg. dall’erogazione del saldo l’importo ammesso
non pagato che risulta dalla nota di revisione, pari ad €. 8.009,53;
ART. 6 Il presente decreto è soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale per l’Istruzione
e Formazione Professionale.
ART. 7 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.

Firmato
Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
(Arch. Michele Lacagnina)
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