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DDN.  615                         del 23/11/2020

Assessorato dell'istruzione e della formazione 

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

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE
 
VISTO  lo Statuto della Regione 
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 Dipa
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 trienn

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 sperimentale di istruzi

ne e formazione professionale di cui alla legge 53/2003;
VISTA  la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali 

di Istruzione e formazione professionale di tipologia B;
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato 

istituito l’”Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano 
dell’Offerta Formativa, anni 1987
2008 - 2013" e la successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con 
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 de
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
rigente 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 DDG n. 3688/X del 22/09/2
valere sul cap. 372522 del Bilancio Regionale a favore degli enti di formazione di cui 
all’allegato 1 al predetto decreto, relativa al finanziamento dei secondi anni dei percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione Professionale di tipologia B per l’anno formativo 
2010/2011;  

VERIFICATO che l’organismo attuatore 
tario di finanziamenti per la realizzazione di n. 
tabella, per un importo complessivo pari a 

 

ANNUALITA'

2010/2011 

2010/2011 
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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

 
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 trienn

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 istruzi
ne e formazione professionale di cui alla legge 53/2003; 
la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali 
di Istruzione e formazione professionale di tipologia B; 
la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato 

tituito 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 

2013" e la successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con 
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 de
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 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. 3688/X del 22/09/2010 con cui viene impegnata la spesa di 
valere sul cap. 372522 del Bilancio Regionale a favore degli enti di formazione di cui 
all’allegato 1 al predetto decreto, relativa al finanziamento dei secondi anni dei percorsi 

ione e Formazione Professionale di tipologia B per l’anno formativo 

che l’organismo attuatore ENDOFAP, per effetto dei suddetti decreti, risulta destin
tario di finanziamenti per la realizzazione di n. 09 corsi di formazione di cui alla successiva 
tabella, per un importo complessivo pari a €. 887.780,00; 

ANNUALITA' 
CODICE INTER-

VENTO 

IMPORTO 

MAX ASSE-

GNATO 

 G43D10000440002 € 98.590,00 

 
G43D10000450002 

€ 98.590,00 

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

la Legge Regionale n. 19 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni recante 
rtimenti Regionali. Ordinamento del Governo e 

2022; 
la L.R. 12 maggio 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 istruzio-

la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato 
tituito l’”Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano 

2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 
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 
 

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 

direzione dello stesso il menzionato di-

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

010 con cui viene impegnata la spesa di € 17.244.379,00 a 
valere sul cap. 372522 del Bilancio Regionale a favore degli enti di formazione di cui 
all’allegato 1 al predetto decreto, relativa al finanziamento dei secondi anni dei percorsi 

ione e Formazione Professionale di tipologia B per l’anno formativo 

, per effetto dei suddetti decreti, risulta destina-
corsi di formazione di cui alla successiva 

IMPORTO 

E-
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ANNUALITA' 
CODICE INTER-

VENTO 

IMPORTO 

MAX ASSE-

GNATO 

2010/2011 
G73D10000490002 

€ 98.590,00 

2010/2011 
G73D10000500002 

€ 98.590,00 

2010/2011 
G73D10000510002 

€ 98.590,00 

2010/2011 
G73D10000520002 

€ 98.590,00 

2010/2011 
G73D10000530002 

€ 98.590,00 

2010/2011 
G73D10000540002 

€ 98.590,00 

2010/2011 
G43D10000770002 

€ 98.590,00 

  TOTALE € 887.780,00 

 
ACCERTATO che il medesimo ente ha ricevuto a titolo di acconto per la realizzazione delle attività 

finanziate la somma di € 720.224,00 con mandato n.159 del 31/03/2011 a valere sul cap. 
372522; 

CONSIDERATI gli esiti dei verbali di rendicontazione dei progetti di cui alla precedente tabella, en-
te attuatore ENDOFAP con sede in Palermo, Via Ammiraglio Rizzo, 68, 5., C.F. 
04174820821, redatti dall’organismo di controllo assuntore dell’incarico RTI – Cogea e 
Associazione Nuovi Lavori; 

VISTE le note di controdeduzione inoltrate dall’ente attuatore ENDOFAP ai suddetti verbali; 
VISTO  il DDG del 13 novembre 2017, n. 8136; 
VISTA la circolare n.12 del 13 giugno 2018 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale;  
VISTO  il parere del CGA n. 00567/2017 reso in data 13/06/2017, con il quale si esprime valuta-

zione circa l’applicabilità del DDG 4502/2011 quale provvedimento cui fare riferimento per 
l’ammissibilità delle spese impegnate dall’organismo attuatore e relative alla realizzazione 
del percorso formativo finanziato in ambito OIF; 

CONSIDERATO che in forza del suddetto parere e degli atti successivi prodotti 
dall’Amministrazione ed elencati ai due punti precedenti, le spese rientranti nella categoria 
delle spese pagate e pertinenti la realizzazione dei percorsi realizzati, sono da considera-
re ammissibili purché rientranti nella dotazione finanziaria massima concedibile;  

ACCERTATO che i predetti verbali di revisione avevano individuato – tra l’altro – quali spese non 
ammesse le spese pagate rientranti nella suddetta categoria; 

VISTA  la circolare n. 1/2020, prot. 2817 del 11/06/2020, con la quale si forniscono indicazioni utili 
allo sblocco dei saldi riguardanti i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professio-
nale tipologia B; 

VISTE   le tabelle di riconoscimento del valore del saldo provvisorio da computare entro la dota-
zione finanziaria ammissibile trasmesse all’Ente con nota n.2863 del 15/06/2020  e ripor-
tanti un valore complessivo pari ad € 68.922,97 così come si evince dalla seguente tabel-
la ; 

 

CUP FINANZIATO 
FINANZIATO 

SOSTEGNO 

RENDICON-

TATO 

RICONOSCI-

BILE ENTRO I 

PARAMETRI 

RICONO-

SCIBILE SO-

STEGNO 

EROGATO SALDO 
ECONO-

MIE 

G43D10000440002 € 98.590,00 € 0,00 € 90.568,76 € 85.649,02 € 0,00 € 78.872,00 € 6.777,02 € 12.940,98 

G43D10000450002 € 99.060,00 € 0,00 € 90.698,97 € 85.649,04 € 0,00 € 79.248,00 € 6.401,04 € 13.410,96 

G73D10000490002 € 98.590,00 € 0,00 € 97.317,74 € 85.627,12 € 0,00 € 78.872,00 € 6.755,12 € 12.962,88 
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CUP FINANZIATO 
FINANZIATO 

SOSTEGNO 

RENDICON-

TATO 

RICONOSCI-

BILE ENTRO I 

PARAMETRI 

RICONO-

SCIBILE SO-

STEGNO 

EROGATO SALDO 
ECONO-

MIE 

G73D10000500002 € 98.590,00 € 20.000,00 € 104.814,08 € 85.627,43 € 0,00 € 78.872,00 € 6.755,43 € 32.962,57 

G73D10000510002 € 98.590,00 € 20.000,00 € 105.880,93 € 85.627,11 € 7.938,19 € 78.872,00 € 14.693,30 € 25.024,70 

G73D10000520002 € 98.590,00 € 0,00 € 100.018,63 € 85.716,29 € 0,00 € 78.872,00 € 6.844,29 € 12.873,71 

G73D10000530002 € 98.590,00 € 20.000,00 € 94.944,23 € 85.627,11 € 431,42 € 78.872,00 € 7.186,53 € 32.531,47 

G73D10000540002 € 98.590,00 € 20.000,00 € 95.844,46 € 85.627,12 € 0,00 € 78.872,00 € 6.755,12 € 12.962,88 

G43D10000770001 € 98.590,00 € 0,00 € 95.844,66 € 85.627,12 € 0,00 € 78.872,00 € 6.755,12 € 12.962,88 

  € 887.780,00 € 80.000,00 € 875.932,46 € 770.777,36 € 8.369,61 € 710.224,00 € 68.922,97 € 168.633,03 

       

Detrazione 

costo polizza 
€. 1.097,00 

             
                                  TOTALE   €. 167.536,03 

 
VISTA  la nota prot. 190/sr/2020 del 06/07/2020 assunta al nostro prot. n. 3263 del 08/07/2020 

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 nota prot. n. 3285 del 09/07/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la rei-
scrizione in Bilancio  sul cap.372901 della Regione Siciliana di €. 65.298,97 per la liquida-
zione del saldo di cui al precedenti progetti; 

VISTO  il D.D. n. 90050 del 19/11/2020 dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e 
Tesoro - con il quale si è proceduto alla reiscrizione ed è stata appostata la somma di €. 
65.298,97 sul Cap 372901; 

ACCERTATO che la somma reiscritta in Bilancio per un importo di €. 65.298,97,   per mero errore 
materiale, è inferiore al saldo provvisorio spettante per cui la differenza pari ad €. 
3.624,00 sarà erogata con successivo provvedimento; 

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 sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  
ENDOFAP e acquisita al prot. n. 5534 del  20/11/2020, con la quale l’ente dichiara di non 
essere stato oggetto di pignoramenti presso terzi promossi da dipendenti e/o creditori a 
qualsiasi titolo; 

VISTA  la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  
ENDOFAP acquisita al prot. n. 3263 del 08/07/2020 con la quale lo stesso fornisce 
l’attestazione prevista dal DDG 4502/2011 in merito alle spese non pagate per i progetti di 
cui alla precedente tabella; 

VISTO l’elenco dei lavoratori impiegati per percorso con distinzione tra docenti e personale 
amministrativi; 

VISTA che nella dichiarazione di solvenza totale o parziale nei confronti dei dipendenti per 
quanto concerne le voci retributive e contributive nell’eventualità di avvenuto pagamento 
ed, in caso contrario, del prospetto delle somme ancora da corrispondere, l’ente dichiara 
di avere pagato tutte le spettanze retributive dirette ai lavoratori, e di aver assolto al 
pagamento di tutti gli oneri contributivi, e di avere saldato tutti i fornitori;  

VISTA  la dichiarazione di accettazione preventiva degli esiti della nota di riesame del rendiconto, 
nella quale si attesta che il valore del saldo è da intendersi provvisorio così come 
determinato al punto 3 della circolare n. 1/2020 e che, al termine delle operazioni di 
controllo e valutazione della documentazione presentata a supporto della rendicontazione 
per l’emissione della nota definitiva, l’Ente procederà alla eventuale restituzione 
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dell’eventuale eccedenza corrisposta entro il termine perentorio di gg. 15 dalla ricezione 
della richiesta dell’Amministrazione trascorsi i quali si procederà alla escussione della 
polizza fideiussoria;  

VISTE  le polizze fideiussorie prodotte a copertura del saldo, che comprendono la garanzia del  
saldo delle tutte le spese ammesse provvisoriamente e ancora non erogate 
dall’amministrazione, mentre non sussistono ulteriori somme da garantire visto che l’ente 
ha provveduto a dichiarare di aver pagato tutti i crediti a lavoratori e fornitori; 

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 €. 65.298,97 quale saldo dei finanziamento dei 
progetti di cui alla precedente tabella in favore dell' E.G. ENDOFAP  con sede in Palermo, 
Via Ammiraglio Rizzo, 68, C.F. 04174820821; 

ACCERTATO che non sono state prodotte richieste di storni tra le voci di spesa;  
CONSIDERATO che il valore del credito dell’ente determina una economia certa pari alla 

differenza tra la somma impegnata e quella rendicontata entro i parametri della voce di 
costo, cui sono detratti i costi di polizza, economia che tuttavia ha valore provvisorio ed è 
suscettibile di incremento; 

     
DECRETA 

 
ART.1 

 
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
viene riconosciuta la somma di  €. 68.922,97 quale saldo per i progetti di cui alla seguente tabella 
in favore dell' E.G. ENDOFAP  con sede in Palermo, Via Ammiraglio Rizzo, 68, C.F. 04174820821; 
 
  

CUP FINANZIATO 
FINANZIATO 

SOSTEGNO 

RENDICON-

TATO 

RICONOSCI-

BILE ENTRO I 

PARAMETRI 

RICONO-

SCIBILE SO-

STEGNO 

EROGATO SALDO 
ECONO-

MIE 

G43D10000440002 € 98.590,00 € 0,00 € 90.568,76 € 85.649,02 € 0,00 € 78.872,00 € 6.777,02 € 12.940,98 

G43D10000450002 € 99.060,00 € 0,00 € 90.698,97 € 85.649,04 € 0,00 € 79.248,00 € 6.401,04 € 13.410,96 

G73D10000490002 € 98.590,00 € 0,00 € 97.317,74 € 85.627,12 € 0,00 € 78.872,00 € 6.755,12 € 12.962,88 

G73D10000500002 € 98.590,00 € 20.000,00 € 104.814,08 € 85.627,43 € 0,00 € 78.872,00 € 6.755,43 € 32.962,57 

G73D10000510002 € 98.590,00 € 20.000,00 € 105.880,93 € 85.627,11 € 7.938,19 € 78.872,00 € 14.693,30 € 25.024,70 

G73D10000520002 € 98.590,00 € 0,00 € 100.018,63 € 85.716,29 € 0,00 € 78.872,00 € 6.844,29 € 12.873,71 

G73D10000530002 € 98.590,00 € 20.000,00 € 94.944,23 € 85.627,11 € 431,42 € 78.872,00 € 7.186,53 € 32.531,47 

G73D10000540002 € 98.590,00 € 20.000,00 € 95.844,46 € 85.627,12 € 0,00 € 78.872,00 € 6.755,12 € 12.962,88 

G43D10000770001 € 98.590,00 € 0,00 € 95.844,66 € 85.627,12 € 0,00 € 78.872,00 € 6.755,12 € 12.962,88 

  € 887.780,00 € 80.000,00 € 875.932,46 € 770.777,36 € 8.369,61 € 710.224,00 € 68.922,97 € 168.633,03 

       

Detrazione 

costo polizza 
€. 1.097,00 

             
                                  TOTALE   €. 167.536,03 

 
ART.2 

 
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si di-
spone l’erogazione della somma pari ad €. 65.298,97. 
 
  

ART. 3 
 
La differenza tra il saldo riconosciuto e la somma effettivamente erogata, pari ad €. 3.624,00,  ver-
rà liquidata con successivo provvedimento; 
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ART.4 
 
La determinazione definitiva delle economie sarà accertata con successivo provvedimento di chiu-
sura contabile e amministrativa conseguente alla sottoscrizione delle note di riesame; 
 

 
ART.5 

 
Si dispone l’impegno della somma complessiva di € 65.298,97 a gravare sul capitolo di spesa 
372901 del Bilancio della Regione 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 
formazione anni 2008-2013 – esercizio finanziario 2019 – per il pagamento del saldo dei progetti di 
cui alla precedente tabella riguardanti le attività formative in ambito OIF, anno formativo 2010-
2011, secondi anni dei percorsi sperimentali triennali “B” finanziati all’ente ENDOFAP; 
 

ART.6 
 

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., mediante l'emissione dei mandati di pagamento  sul 
Capitolo 312901 del Bilancio della Regione Siciliana, in favore dell' ENDOFAP  con sede in 
Palermo, Via Ammiraglio Rizzo, 68, C.F. 04174820821 sul C/C cod. IBAN 
IT10A0103004603000003840944 Istituto di Monte dei Paschi di Siena Ag. 3 Palermo; 
  

ART.7 
 

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

ART.8 
 

Il presente decreto sarà pubblicato nel 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 
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