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Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’
offerta formativa anni 1987

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e succes
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA  la Legge Regionale n. 19 del 16/12/2008 e successive 

Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione;

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

2020-2022; 
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 sperimenta

zione e formazione professionale di cui alla legge
VISTA la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimen

tali di Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 
2009/2010; 

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
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

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,
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 
del Dirigente dell’Ufficio Arch. Michele

VISTO il D.D.G. n. 60/RE del 16/11/2012, con il quale è stato autorizzato, per l’anno scolastico 
2012/2013, l'avvio dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale è stato 
impegnato l’importo complessivo di 
Professionale come di seguito riportato:
- € 1.696.961,30 sul Cap. 374101 del Bilancio della Regione Siciliana per l'es. fin. 2012, 

assegnando, per ogni singolo percorso autorizzato, l'importo di 
- € 17.976.038,70 sul Cap. 372522 del Bilancio della Regi

assegnando la somma di 
che si svolge all'interno degli Istituti Penitenziari e la somma di 
ciascuna annualità e per ciascun percorso;

CONSIDERATO che il DDG n. 60/RE
alunni convittori frequentanti i primi anni dei percorsi di Istruzione Formazione 
Professionale tipologia B;

VISTO  il DDG n. 6544/X del 10/12/2013 con cui viene impegnata la
valere sul cap. 372522 del Bilancio Regionale, a favore dell’Ente 
Sicilia per le spese relative agli alunni convittori frequentanti i
triennali di Istruzione e Formazione Professionale di tip
2012/2013; 
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Regione Siciliana 

 

 

 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

UFFICIO SPECIALE 
per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’ 

offerta formativa anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008

DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 

lo Statuto della Regione Siciliana; 
la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 
a 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; 
la L.R. 12 maggio 2020, n. 9. Legge di stabilità regionale 2020-2022;

2020, n. 10 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

il D.P.R. 14/05/1985 n. 246; 
la L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.; 
l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimenta
zione e formazione professionale di cui alla legge 53/2003; 
la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimen
tali di Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è sta
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, 
" 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;

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;
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; 
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; 

del 16/11/2012, con il quale è stato autorizzato, per l’anno scolastico 
2012/2013, l'avvio dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale è stato 
impegnato l’importo complessivo di € 19.673.000,00, in favore degli Enti di Formazione 

ssionale come di seguito riportato: 
1.696.961,30 sul Cap. 374101 del Bilancio della Regione Siciliana per l'es. fin. 2012, 

assegnando, per ogni singolo percorso autorizzato, l'importo di € 8.277,86
17.976.038,70 sul Cap. 372522 del Bilancio della Regione Siciliana per l'es. fin 2012, 

assegnando la somma di € 66.000,00 per ciascuna annualità e
che si svolge all'interno degli Istituti Penitenziari e la somma di 
ciascuna annualità e per ciascun percorso; 

n. 60/RE del 16/11/2012 non sono state finanziate le spese relative agli 
alunni convittori frequentanti i primi anni dei percorsi di Istruzione Formazione 
Professionale tipologia B; 

/X del 10/12/2013 con cui viene impegnata la spesa di 
valere sul cap. 372522 del Bilancio Regionale, a favore dell’Ente 

per le spese relative agli alunni convittori frequentanti i primi anni dei 
triennali di Istruzione e Formazione Professionale di tipologia B per l’anno formativo 

2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 

 

modifiche ed integrazioni recante 
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e 

2022; 
2020, n. 10 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istru- 

la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimen- 
tali di Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è sta- 
Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul 

sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, 
" 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. 
Regionale; 

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; 

con il quale per effetto delle citate delibere di governo viene 
istituito il predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menzionato 

il contratto individuale di lavoro    

del 16/11/2012, con il quale è stato autorizzato, per l’anno scolastico 
2012/2013, l'avvio dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale è stato 

€ 19.673.000,00, in favore degli Enti di Formazione 

1.696.961,30 sul Cap. 374101 del Bilancio della Regione Siciliana per l'es. fin. 2012, 
€ 8.277,86; 

one Siciliana per l'es. fin 2012, 
e per ciascun percorso 

che si svolge all'interno degli Istituti Penitenziari e la somma di € 86.722,14 per 

del 16/11/2012 non sono state finanziate le spese relative agli 
alunni convittori frequentanti i primi anni dei percorsi di Istruzione Formazione 

spesa di € 255.240,00a 
valere sul cap. 372522 del Bilancio Regionale, a favore dell’Ente CNOS FAP Regione 

primi anni dei percorsi 
ologia B per l’anno formativo 
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VISTO  il D.D. n.133 del 21 aprile 2020 con il quale sono state riconosciute le spese relative  
relative agli alunni convittori frequentanti il primo anno dei percorsi di Istruzione e 
Formazione tipologia B ed accertato un credito complessivo pari ad € 11.048,00 a favore 
dell’Ente Associazione CNOS/FAP con sede in Catania, Via Cifali, 7, C.F.  80017980873 
P.IVA 03061680876; 

VISTA la nota prot. n. 3311 del 10/07/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la 
reiscrizione in Bilancio sul cap.372901 della Regione Siciliana di €. 11.048,00 per la 
liquidazione del saldo di cui alle spese relative agli alunni convittori frequentanti il primi 
anni dei percorsi di Istruzione e Formazione tipologia B; 

VISTO  il D.D.n. 90038 del 12/11/2020 dell'Assessorato dell'Economia-Dipartimento Bilancio e 
Tesoro - con il quale si è proceduto alla reiscrizione ed è stata appostata la somma di €. 
11.048,00 sul Cap 372901; 

VISTA  la nota prot. 122/SL del 30/06/2020 assunta al nostro prot. n. 3833 del 11/08/2020 con la 
quale l'Ente Gestore chiede l'erogazione del saldo per i progetti di cui alla precedente 
tabella trasmettendo tutti gli atti propedeutici alla consequenziale liquidazione; 

VISTA  la circolare n. 10/2016 del 17/03/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e 
successiva nota prot. n. 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 4/4/2016 sul sito 
istituzionale dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale che dispone che gli 
Enti che abbiano in corso pagamenti a qualunque titolo, sono tenuti a 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 allegando a 
questa, elenco relativo al personale a qualsiasi titolo incardinato presso l'Ente negli ultimi 
10 anni ed a seguire, elenco fornitori; 

VISTA la dichiarazione resa dall’Ente CNOS/FAP Sicilia ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine 
allo stato dei pignoramenti avanzati in nome proprio o da parte di soggetti dello stesso 
creditori nei confronti di questo Dipartimento; 

VISTO il prospetto delle procedure esecutive in corso o concluse con assegnazione da cui risulta 
che tutti i vincoli apposti per effetto dei pignoramenti risultano accantonati dalle strutture 
intermedie del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale Servizio III e 
Servizio IV con DDSS nn. 2193 del 22/05/2019, 3190 del 04/07/2019,  DDS n. 5621 del 
07/10/2019 e n. 1738 del 09/07/2020 ; 

VISTO il prospetto delle procedure esecutive in corso o concluse con assegnazione da cui risulta 
che tutti i vincoli apposti per effetto dei pignoramenti risultano accantonati dallo scrivente 
Ufficio con DD nn. 205 e 206 del 29/04/2020; 

VISTE le procedure esecutive di cui alla seguente tabella notificate all’ufficio in epigrafe, per le 
quali l’amministrazione è chiamata a rendere la prevista dichiarazione di terzo ed ad 
apporre vincolo di indisponibilità sulle somme costituenti credito dell’ente alla data di 
emissione del presente decreto, per un ammontare complessivo pari a €. 31.323,58 
importo dato dalla somma dell’importo da PPT presentato (a), ed importo da PPT 
aumentato  ex art. 546 cpc (b), come meglio specificato nella sottostante tabella: 

 
  

Creditore Istante Avvocato Titolo Importo da PPT Importo da PPT aumentato 

PUCCIO IGNAZIO 
PICIOTTO 

EMANUELE 

D.I. n. 837/20 
emesso dal 

Tribunale Civile 
di Palermo il 
16.06.2020 

€ 8.383,03 € 12.574,55 

SCHETTINO GIUSEPPE 
TARANTINO ERASMO (avv.) 

SIINO ALFREDO (avv.) 

TARANTINO 
ERASMO 

SIINO ALFREDO 

D.I. n. 836/20 
R.G. 5304/20 
emesso dal 
Tribunale di 

Palermo Sez. 
Lav. il 

16.06.2020 

€ 7.321,37 € 10.982,05 
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Creditore Istante Avvocato Titolo Importo da PPT Importo da PPT aumentato 

ERREMME S.R.L. PIZZUTO SERGIO 

D.I. n.  2499/18 
del Tribunale di 

Catania del 
07/05/2018 

€ 15.619,18 € 22.428,50 

Totale 
  

€ 31.323,58 € 45.985,10 

 
CONSIDERATO che il suddetto accantonamento può essere operato sull’economia di spesa 

generata dalla differenza tra gli importi accantonati con DD 205 e 206 del 29/04/2020, 
quantificati in base al valore dei pignoramenti aumentati ai sensi dell’art. 546 cpc, e le 
ordinanze dei medesimi procedimenti pervenute successivamente, secondo il seguente 
prospetto; 

 

Creditore 
Istante  

( a ) 

Avvocato  
( b ) 

Notifica PPT 
( c ) 

Importo da PPT  
aumentato 

( d ) 

Importo Assegnato 
( e ) 

Somma Disponibile 
( d-e ) 

COSTA UGO 
DI BENEDETTO 
CLAUDIO 13/12/2019 € 66.159,30 € 46.206,20 

€ 19.953,10 

SANTORO 
ANGELO 

RANDISI BARBARA 23/12/2019 € 40.852,20 € 29.234,80 € 11.617,40 

PORZIO 
ANTONIO 

PALUMBO 
ANTONIO 

23/12/2019 € 35.614,16 € 24.837,11 € 10.777,05 

CARAMMA 
LORENZO 

MARINELLI 
MASSIMILIANO 
REVELLO LAMI 
CHIARA  

24/12/2019 € 68.834,72 € 48.045,73 € 20.788,99 

CANNIZZAR
O 

GIUSEPPINA 

CARA' PIER MARIA 
COSTA IVANO 

31/12/2019 € 16.414,98 € 10.971,95 € 5.443,03 

SCALETTA 
ENRICO 

LISEO MARISA 02/01/2020 € 42.527,45 € 30.378,81 € 12.148,64 

GARGANO 
MARIA 

TERESA 

PALUMBO 
ANTONIO 

08/01/2020 € 48.568,86 € 36.118,79 € 12.450,07 

POMA 
ERNESTA 

GIOVANNA 

PALUMBO 
ANTONIO 

08/01/2020 € 20.582,97 € 15.731,26 € 4.851,71 

RAVI' 
GAETANO 

RAVI' ANTONINO 21/01/2020 € 65.939,03 € 46.112,33 € 19.826,70 

LODATO 
VITA MARIA 

PALUMBO 
ANTONIO 

22/01/2020 € 44.381,70 € 21.985,46 € 22.396,24 

OCCHIPINTI 
MARIO 

ACCARDI VALERIA 29/01/2020 € 24.214,52 € 16.143,01 € 8.071,51 

CONFALONI 
FILIPPO 

CASTAGNETTA 
ALESSANDRO 

10/02/2020 € 112.070,00 € 77.661,41 € 34.408,59 

BOMMARITO 
MARIA 

GRAZIA 

BIANCHINI 
ANNALISA 

11/02/2020 € 85.416,81 € 62.137,95 € 23.278,86 

BATTAGLIA 
CALOGERO 

PALUMBO 
ANTONIO 

11/02/2020 € 22.027,80 € 15.659,89 € 6.367,91 

      € 693.604,49 € 481.224,70 € 212.379,79 

 
CONSIDERATO di dover accantonare le suddette somme con le risorse derivanti dalla differenza tra 

l’importo accantonato in sede di pignoramento e l’importo dell’ordinanza di assegnazione 
corrispondente al medesimo procedimento con economie di spesa liberate dalle 
ordinanze di Assegnazione come meglio specificato nelle premesse; 
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CONSIDERATO che le somme oggetto di saldo sono state tutte pagate dall’Ente Associazione 
CNOS FAP Regione Sicilia e, pertanto, non è necessario la presentazione delle polizze 
fideiussorie; 

RITENUTA completa e idonea la documentazione acquisita e di potere procedere all’impegno di   
spesa e alla liquidazione mediante emissione dei mandati di pagamento nel rispetto di 
quanto su richiamato,della somma di €. 11.048,00 quale saldo per le spese relative agli 
alunni convittori frequentanti i primi anni dei percorsi di Istruzione Formazione 
Professionale tipologia B anno2012/2013 in favore dell'Ente CNOS/FAP Sicilia P.IVA/C.F. 
03061680876 - 80017980873 con sede legale in Via Cifali, 7, 95128 Catania; 

 

DECRETA 

ART.1 

 
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si 
dispone l’accantonamento della somma di €. 31.323,58 per le procedure riportate nella sottostante 
tabella come meglio specificato in premessa: 

 
 

Detto accantonamento graverà sull’economia di spesa generata dalla differenza tra gli importi 
accantonati con DD 205 e 206 del 29/04/2020; 
 

Art. 2 
 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, vie- ne 
riconosciuta la somma di € 11.048,00 per far fronte alle spese relative agli alunni convittori fre- 
quentanti i primi  anni dei percorsi il progetto dei corsi di istruzione e formazione di tipologia B 
dell’annualità 2012/2013; 

 
ART. 3 

 
Si dispone l’impegno della somma complessiva di € 11.048,00 a gravare sul capitolo di spesa 
372901 del Bilancio della Regione Siciliana DD 90038 del 12/11/2020, rubrica Ufficio Speciale 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 – esercizio finanziario 2020 – per il pagamento delle spese 
relative agli alunni convittori frequentanti i secondi anni dei percorsi il progetto dei corsi di istruzione 
e formazione di tipologia B dell’annualità 2012/2013; 

 
 

ART. 4 
 

Si dispone la liquidazione della superiore somma mediante l'emissione dei mandati di pagamento, 
sotto la condizione risolutiva di cui al comma 3 dell’art. 92 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., sul Capitolo 
312901 del Bilancio della Regione Siciliana, in favore dell'Ente CNOS FAP con sede in Catania, Via 

Creditore Istante Avvocato 
Importo da PPT         

(a) 

Importo da PPT 
aumentato  

(b) 

PUCCIO IGNAZIO PICIOTTO EMANUELE 
D.I. n. 837/20 emesso dal 
Tribunale Civile di Palermo 

il 16.06.2020 
€ 8.383,03 

SCHETTINO GIUSEPPE 
TARANTINO ERASMO (avv.) 

SIINO ALFREDO (avv.) 

TARANTINO ERASMO 
SIINO ALFREDO 

D.I. n. 836/20 R.G. 5304/20 
emesso dal Tribunale di 

Palermo Sez. Lav. il 
16.06.2020 

€ 7.321,37 

ERREMME S.R.L. PIZZUTO SERGIO 
D.I. n.  2499/18 del 

Tribunale di Catania del 
07/05/2018 

€ 15.619,18 

Totale 
  

€ 31.323,58 
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Cifali 7, P.IVA/C.F. 03061680876 – 80017980873 sul C/C cod. IBAN 
IT08X0306909606100000067910 Istituto di Credito   Intesa San Paolo di Catania; 
 

ART. 5 

 

 

Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e 
Formazione Professionale per la registrazione ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020; 
 
 

ART. 6 

 
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 Collaboratore Amministrativo 
      f.to Marta Burzotta 

  
 Il Dirigente dell’Ufficio Speciale 

Michele Lacagnina 


