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DD  N.      598                     del 19/11/2020

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

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

 
 

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 

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’offe

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 
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 Pi
no dell’Offerta Formativa, an
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

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 d
rigente Arch. Michele Lacagnina;

VISTO    il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con cui 
del Dirigente dell’Ufficio Arch. Michele

VISTO  Il DDG n. 148/X del 06/03/2009 con cui viene impegnata la spesa di 
valere sul cap. 374101 del Bilancio Regionale, a favore deg
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; 

VISTO  Il DDG n. 1681/X del 25/09/2009 
valere sul cap. 372522 del Bilancio Regionale a favore degli enti di formazione di cui 
all’allegato 1 al predetto decreto, per le spese relative alla parte rimanente dell’importo f
nanziabile ai primi anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione, tipologia B, per 
l’anno formativo 2008/2009;

CONSIDERATO che per mero errore materiale il DD n. 596 del 18/11/2020 è da annullare;
VERIFICATO che l’organismo attuatore 

destinatario di finanziamenti per la realizzazione di n. 
successiva tabella, per un importo complessivo finanziato pari a 
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Il 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; 
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; 
la L.R. 12 maggio 2020, n. 9. Legge di stabilità regionale 2020-2022;
la L.R. 12 maggio 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 sperimentale di istru
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 2009/2010;
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 Pi
no dell’Offerta Formativa, anni 1987- 2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 

" 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 

rigente 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;
1 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 d
rigente 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; 
Il DDG n. 148/X del 06/03/2009 con cui viene impegnata la spesa di 

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 

Il DDG n. 1681/X del 25/09/2009 con il quale viene impegnata la somma di 
valere sul cap. 372522 del Bilancio Regionale a favore degli enti di formazione di cui 
all’allegato 1 al predetto decreto, per le spese relative alla parte rimanente dell’importo f

anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione, tipologia B, per 
l’anno formativo 2008/2009; 

che per mero errore materiale il DD n. 596 del 18/11/2020 è da annullare;
che l’organismo attuatore IRAPS di Catania, per effetto dei suddetti decreti, risulta 

destinatario di finanziamenti per la realizzazione di n. 05 corsi di formazione di cui alla 
successiva tabella, per un importo complessivo finanziato pari a € 500.000,00;

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

16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni recante 
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e 

2022; 
la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

rta formativa sperimentale di istru- 

la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimen- 
per l’anno scolastico 2009/2010; 

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 Pia-

2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 
" 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 
 

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; 

1 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 di-

viene approvato il contratto individuale di lavoro    

Il DDG n. 148/X del 06/03/2009 con cui viene impegnata la spesa di € 9.200.000,00 a 
li 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 

con il quale viene impegnata la somma di € 8.050.000 a 
valere sul cap. 372522 del Bilancio Regionale a favore degli enti di formazione di cui 
all’allegato 1 al predetto decreto, per le spese relative alla parte rimanente dell’importo fi-

anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione, tipologia B, per 

che per mero errore materiale il DD n. 596 del 18/11/2020 è da annullare; 
i suddetti decreti, risulta 

corsi di formazione di cui alla 
00.000,00; 
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ANNUALITA'

2008-2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

VISTO  il D.D. n.391 del 14 agosto
dente tabella ed accertato un credito complessivo pari ad 
Attuatore FALLIMENTO IRAPS 
che e Sociologiche – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale di Catania
studio del Curatore Fallimentare Avv. Giuliana Spoto sito in Via Umberto, 272 95129 C
TANIA, C.F.  02683430876

VISTA  la nota prot. n. 4542 del 
scrizione in Bilancio sul cap.
dazione del saldo di cui al precedent

VISTO  il D.D.n. 90041 del 12
Tesoro - con il quale si è proceduto alla reiscrizione ed 
161.965,49 sul Cap 3729

VISTA  la nota senza numero di protocollo
05/11/2020 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 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  
IRAPS di Catania acquisita al prot. n. 
l’attestazione prevista dal DDG 4502/2011 in merito alle spese non pagate per i progetti di 
cui alla precedente tabella;

CONSIDERATO che per gli Enti sogge
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) e della 
Certificazione Antimafia in quanto non conforme il primo al principio della 
Creditorum ed essendo 
Fallimentare) nominato dal Ministero per il tramite del Giudice delegato della procedura 
fallimentare; 

RITENUTA completa e idonea la documentazione acquisita
spesa e alla liquidazione mediante 
quanto su richiamato,del
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ANNUALITA' 
CODICE 

INTERVENTO 

IMPORTO 

MAX 

ASSEGNATO

2009 OIF0809/IRAPS/01/01 € 100.000,00 

2009 OIF0809/IRAPS/01/02 € 100.000,00 

2009 OIF0809/IRAPS/01/03 € 100.000,00 

2009 OIF0809/IRAPS/01/04 € 100.000,00 

2009 OIF0809/IRAPS/01/05 € 100.000,00 

TOTALE € 500.000,00 

 

agosto 2020 con il quale sono stati chiusi i progetti 
ed accertato un credito complessivo pari ad € 161.965,49

FALLIMENTO IRAPS – ONLUS – Istituto di Ricerche ed Applicazioni
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale di Catania

studio del Curatore Fallimentare Avv. Giuliana Spoto sito in Via Umberto, 272 95129 C
02683430876; 

del 29/09/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la re
sul cap.372901 della Regione Siciliana di €. 161.965,49

dazione del saldo di cui al precedente progetto; 
del 12/11/2020 dell'Assessorato dell'Economia-Dipartimento Bilancio e 

si è proceduto alla reiscrizione ed è stata appostata
372901; 

senza numero di protocollo del 05/11/2020 assunta al nostro prot. n. 
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 

utiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  
di Catania acquisita al prot. n. 5196 del 05/11/2020 con la quale lo stesso fornisce 

l’attestazione prevista dal DDG 4502/2011 in merito alle spese non pagate per i progetti di 
i alla precedente tabella; 

Enti soggetti a Curatela fallimentare non occorre la preventiva 
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) e della 
Certificazione Antimafia in quanto non conforme il primo al principio della 

ed essendo la seconda non emettibile nei confronti di un soggetto 
Fallimentare) nominato dal Ministero per il tramite del Giudice delegato della procedura 

completa e idonea la documentazione acquisita e di potere procedere
la liquidazione mediante emissione dei mandati di pagamento nel rispetto di 

,della somma di €. 161.965,49  quale saldo de

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

IMPORTO 

ASSEGNATO 

 

 

 

 

 

 

chiusi i progetti di cui alla prece-
161.965,49 a favore dell’Ente 

Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologi-
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale di Catania presso lo 

studio del Curatore Fallimentare Avv. Giuliana Spoto sito in Via Umberto, 272 95129 CA-

con la quale questo Ufficio Speciale richiede la rei-
161.965,49 per la liqui-

Dipartimento Bilancio e 
appostata la somma di €. 

assunta al nostro prot. n. 5196 del 
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 

utiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  
con la quale lo stesso fornisce 

l’attestazione prevista dal DDG 4502/2011 in merito alle spese non pagate per i progetti di 

tti a Curatela fallimentare non occorre la preventiva 
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) e della 
Certificazione Antimafia in quanto non conforme il primo al principio della Par Conditio 

emettibile nei confronti di un soggetto (Curatore 
Fallimentare) nominato dal Ministero per il tramite del Giudice delegato della procedura 

di potere procedere all’impegno di 
emissione dei mandati di pagamento nel rispetto di 

quale saldo del finanziamento dei 
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progetti di cui alla precedente tabella 
Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche 
Lucrativa di Utilità Sociale di Catania
Giuliana Spoto sito in Via Umberto, 272 95129 CATANIA, C.F.  

 
 

Per le motivazioni citate in premessa

materiale; 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
viene riconosciuta la somma di 
tabella, in favore dell'Ente FALLIMENTO IRAPS 
Psicologiche e Sociologiche – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale di Catania
studio del Curatore Fallimentare Avv. Giuliana Spoto sito in Via Umberto, 272 95129 CATANIA, C.F.  
02683430876; 
 

Codice Corso  
FINANZIAMEN-

TO 

RENDICONT

TO

OIF0809/IRAPS/01

/01 
€ 100.000,00 € 93.481,32

OIF0809/IRAPS/01

/02 
€ 100.000,00 € 100.826,98

OIF0809/IRAPS/01

/03 
€ 100.000,00 € 100.523,14

OIF0809/IRAPS/01

/04 
€ 100.000,00 € 101.151,16

OIF0809/IRAPS/01

/05 
€ 100.000,00 € 93.695,05

TOTALE € 500.000,00 € 489.677,65

 

Si dispone l’impegno della somma complessiva di 
372901 del Bilancio della Regione 
degli interventi a valere sull’ offerta formativa anni 1987
formazione anni 2008-2013 – esercizio finanziario 2019 
cui alla precedente tabella riguardanti le attività formative in
2009, primi anni dei percorsi sperimentali 
 

Si dispone la liquidazione della superiore somma 
sotto la condizione risolutiva di cui al comma 3 dell’art. 92 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., 
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progetti di cui alla precedente tabella in favore dell'Ente FALLIMENTO IRAPS 
di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche –

Lucrativa di Utilità Sociale di Catania presso lo studio del Curatore Fallimentare Avv. 
Giuliana Spoto sito in Via Umberto, 272 95129 CATANIA, C.F.  02683430876

D E C R E T A 

 

ART.1 

 

Per le motivazioni citate in premessa si annulla il DD n. 596 del 18/11/2020 per mero errore 

ART.2 

 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
riconosciuta la somma di €. 161.965,49 quale saldo per il progetto

FALLIMENTO IRAPS – ONLUS – Istituto di Ricerche ed Applicazioni 
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale di Catania

studio del Curatore Fallimentare Avv. Giuliana Spoto sito in Via Umberto, 272 95129 CATANIA, C.F.  

RENDICONTA-

TO 

AMMESSO 

PRIMA REVI-

SIONE 

AMMESSO SE-

CONDA REVI-

SIONE 

ACCONTO 

EROGATO

€ 93.481,32 € 70.332,28 € 93.481,32 € 65.000,00

€ 100.826,98 € 62.419,68 € 99.999,26 € 65.000,00

100.523,14 € 63.267,87 € 99.800,70 € 65.000,00

€ 101.151,16 € 61.356,40 € 99.989,16 € 65.000,00

€ 93.695,05 € 52.241,15 € 93.695,05 € 65.000,00

€ 489.677,65 € 309.617,38 € 486.965,49 € 325.000,00

ART. 3 
 

Si dispone l’impegno della somma complessiva di € 161.965,49 a gravare sul capitolo di 
egione Siciliana, rubrica Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione 

degli interventi a valere sull’ offerta formativa anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e 
esercizio finanziario 2019 – per il pagamento del saldo dei proge

cui alla precedente tabella riguardanti le attività formative in ambito OIF, anno formativo 200
sperimentali triennali “B” finanziati all’ente IRAPS

ART.4 
 

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., 

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

FALLIMENTO IRAPS – ONLUS – 
– Organizzazione non 

presso lo studio del Curatore Fallimentare Avv. 
02683430876; 

si annulla il DD n. 596 del 18/11/2020 per mero errore 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
o di cui alla seguente 

Istituto di Ricerche ed Applicazioni 
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale di Catania presso lo 

studio del Curatore Fallimentare Avv. Giuliana Spoto sito in Via Umberto, 272 95129 CATANIA, C.F.  

ACCONTO 

EROGATO 

SALDO DA 

EROGARE  

IMPORTO 

ECONOMIE 

€ 65.000,00 € 28.481,32 € 6.518,68 

€ 65.000,00 € 34.999,26 € 0,74 

€ 65.000,00 € 34.800,70 € 199,30 

€ 65.000,00 € 34.989,16 € 10,84 

€ 65.000,00 € 28.695,05 € 6.304,95 

€ 325.000,00 € 161.965,49 € 13.034,51 

a gravare sul capitolo di spesa 
Siciliana, rubrica Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione 

2011 e sull'obbligo di istruzione e 
per il pagamento del saldo dei progetti di 

ambito OIF, anno formativo 2008-
IRAPS di Catania; 

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 
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Capitolo 312901 del Bilancio della Regione Siciliana, in favore 
Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche 
Utilità Sociale di Catania presso lo studio del Curatore Fallimentare Avv. Giuliana Spoto sito in Via 
Umberto, 272 95129 CATANIA, 
CREVAL di Catania; 
 

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

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

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana 
Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, 
intestazione, ai sensi dell'Art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 
 
 
 
Il Collaboratore Amministrativo 
       f.to   Marta Burzotta 
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Capitolo 312901 del Bilancio della Regione Siciliana, in favore FALLIMENTO IRAPS 
ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche – Organizzazione non Lucrativa di 

presso lo studio del Curatore Fallimentare Avv. Giuliana Spoto sito in Via 
Umberto, 272 95129 CATANIA, sul C/C cod. IT48N0521683850000000070724

ART.5 
 

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

ART.6 
 

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

ART.7 
 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana 
Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, nella paginadell’
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  

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

FALLIMENTO IRAPS – ONLUS – 
Organizzazione non Lucrativa di 

presso lo studio del Curatore Fallimentare Avv. Giuliana Spoto sito in Via 
IT48N0521683850000000070724  Istituto di Credito   

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

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana – Assessorato 
paginadell’Ufficio Speciale in 

ss.mm.ii. 

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale                     

Michele Lacagnina   
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