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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 deliberazione diella 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. 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.  1870 del  09/04/2019 con il  quale  è stato approvato il  contratto individuale  di 
Dirigente Preposto all'Ufficio Speciale, all'Arch. Michele Lacagnina;

VISTA la L.R. 12 Maggio 2020, n 9 “Legge di stabilità 2020-2022”;

VISTA la L.R. 12 Maggio 2020, n 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
2020-2022”;

VISTO il D.A. 4667 del 30/11/2011, con il quale è stato approvato il Piano Regionale dell'Offerta 
Formativa 2011;

VISTO il D.D.G. n. 4907/Serv.Prog./FP del 22/12/2011 , con il quale è stato approvato il progetto 
IF2011A1025  affidato all'Ente gestore  EMMECIQUADRO Soc. Coop. Sociale  nell'ambito del 
Piano Regionale    dell' Offerta Formativa 2011, con un impegno pari ad €. 59.850,00 di cui €. 
48.915,00 per la voce personale ed €. 10.935,00 per la voce gestione, sul Cap. 717910;

VISTA la  nota  di  revisione  finale  di  spesa  relativa  all'Ente  Gestore  EMMECIQUADRO Soc. 
Coop. Sociale  dalla  quale si  evince che per il  progetto IF2011A1025  è stata ammessa e 
riconosciuta la somma di €. 28.818,95 di cui €. 18.374,66 per la voce personale ed €. 10.471,29 
per la voce  gestione;

CONSIDERATO che  per  il  progetto  sopra  indicato  sono  state  erogate  anticipazioni  per  la 
complessiva  somma  di  €.  47.835,00  per  la  voce  personale  ed  €.  0  per  la  voce  gestione: 
determinando un debito  dell'Ente di €.29.460,34 per la voce personale  ed un credito  di  €. 
10.471,29 per la voce gestione;

CONSIDERATO che per compensazione tra debito e credito, la risultanza contabile è ridefinita in 
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€. 18.989,05 per la voce personale;

RITENUTO di dovere accertare un debito a carico dell'E.G. della somma complessiva di 

€. 18.989,05 per la voce personale;

RITENUTO inoltre  di  dovere  accertare  in  entrata  sul  Cap  3880  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana, la somma di €. 18.989,05;

RITENUTO che  l'E.G.  è  onerato  alla  restituzione  della  somma di  €.  18.989,05  per  la  voce 
personale tramite versamento in entrata sul capitolo 3880 capo 19 della Regione Siciliana a cui 
vanno aggiunti interessi legali, da versare sul capitolo 2638 capo 19 della Regione Siciliana;

RITENUTO di dovere accertare una economia di spesa pari ad €.12.015,00 sul capitolo 717910 
del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  determinata  dalla  differenza  tra  l'importo  finanziato  (€. 
59.850,00) e l'importo erogato ( €. 47.835,00);

CONSIDERATO  che era già stato emesso DD.440 del 17/09/2020 di chiusura del progetto in 
questione e che lo stesso per mero errore riportava all'art. 4 della decretazione un importo errato,  
subendo rilievo da parte della Ragioneria centrale n.384 al quale questo Ufficio ha già risposto 
con elenco 11292 del 21/10/2020;

RITENUTO quindi che il DD 440 del 17/09/2020 debba essere annullato;

RITENUTO  che  bisogna  procedere  alla  chiusura  del  progetto  de  quò   in  favore  dell'E.G. 
EMMECIQUADRO Soc. Coop. Sociale;

D E C R E T A

ART. 1 E' annullato il DD. 440 del 17/09/2020.

ART. 2  Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e  
trascritte, è stata riconosciuta per il progetto IF2011A1025  CUP G75C11004700002 a seguito di 
rendicontazione, la somma di €. 28.818,95 di cui €. 18.374,66 per la voce personale ed 
€. 10.471,29 per la voce gestione;

ART. 3 Il finanziamento concesso all'E.G. EMMECIQUADRO Soc. Coop. Sociale 
C.F. 04122060827 per il progetto IF2011A1025  è ridotto da €. 59.850,00 ad €. 28.818,95.
 
ART. 4 E' accertata una  economia di spesa di  €. 12.015,00 sul  capitolo 717910 giusto DDG 
4907/Serv.Prog./FP del 22/12/2011.

ART. 5 La somma di €. 18.989,05 di cui l'E.G. è debitore, è accertata in entrata sul capitolo 3880 
del Bilancio della Regione Siciliana.
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ART. 6 E' accertato un debito a carico dell'E.G. EMMECIQUADRO Soc. Coop. Sociale  per il 
progetto IF2011A1025  pari a complessivi €. 18.989,05.

ART. 7  L'Ente Gestore, per il  Progetto IF2011A1025 è onerato alla restituzione della somma 
complessiva di  €. 18.989,05 per la voce personale, tramite versamento in entrata sul capitolo 
3880  capo  19  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  da  effettuare  presso  qualsiasi  Agenzia 
dell'Istituto Bancario Unicredit Spa con servizio di Cassa Regionale, si precisa inoltre che allo 
stesso importo vanno aggiunti gli interessi legali da versare sul capitolo 2638 capo 19 del Bilancio 
della regione Siciliana;

ART.  8 L'Ente è tenuto a saldare il  debito entro 30 giorni  dalla  data di  notifica del  presente 
decreto, trascorsi infruttuosamente i superiori 30 giorni dovranno essere corrisposti gli interessi 
legali.

ART. 9 Il presente Decreto è soggetto alla registrazione da parte della competente Ragioneria 
centrale per l'Istruzione e la Formazione Professionale;

  

ART.  10  Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  Internet  della  Regione  Siciliana  – 
Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, alla sezione Ufficio Speciale 
in intestazione, ai sensi dell'Art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii;

                                                                                                                  
                                                                                                     Il Dirigente dell'Ufficio Speciale

                                                                                                                 ( Michele Lacagnina)  

    Il Funzionario Direttivo                        
  F.to (Rag. Daniela La Franca)
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