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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 2008-2013 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 

 
 
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 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. 12 maggio 2020, n. 9. Legge di stabilità regionale 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.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 istru- 

zione e formazione professionale di cui alla legge 53/2003; 
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- 2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, 
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 fascia dell'Amministrazione Regionale; 

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 
dirigente 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 D.D.G. n. 1469 del 31/07/2009, con il quale è stato autorizzato, per l’anno scolastico 
2009/2010, l'avvio dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, è stato 
impegnato l’importo complessivo di € 17.694.943,00 a valere sul Capitolo 372522 in fa- 
vore degli Enti di Formazione Professionale e con il quale è stata assegnata all’Ente As- 
sociazione ELIS di Palermo la somma complessiva di €. 269.530,00 di cui €. 161.000,00 
per le spese relative agli alunni convittori frequentanti il primo anno dei percorsi di Istru- 
zione e Formazione tipologia B; 

CONSIDERATO il DDG 5141 del 27/12/2010 con il quale è stata disimpegnata la somma di €. 
18.520,00 relativa alle spese per gli alunni convittori dell’Ente Associazione ELIS; 

VISTO  il D.D. n.335 del 15 giugno 2020 con il quale sono state riconosciute le spese relative agli 
alunni convittori frequentanti il primo anno dei percorsi di Istruzione e Formazione 
tipologia B ed accertato un credito complessivo pari ad € 28.496,00 a favore dell’Ente 
Associazione Elis con sede in Palermo, Via Marino Migliaccio, 5, C.F. 02534780586; 

VISTA la nota prot. n. 3524 del 24/07/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la 
reiscrizione in Bilancio sul cap.372901 della Regione Siciliana di €. 28.496,00 per la 
liquidazione del saldo di cui alle spese relative agli alunni convittori frequentanti il primo 
anno dei percorsi di Istruzione e Formazione tipologia B; 
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VISTO   il D.D.n. 90049 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 €. 
28.496,00 sul Cap 372901; 

VISTA  la nota prot. 197/2020 del 31/08/2020 assunta al prot. n. 3989 del 01/09/2020 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 sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  
Associazione Elis e acquisita al prot. n.  3989 del 01/09/2020,con la quale l’ente dichiara 
di non essere stato oggetto di pignoramenti presso terzi promossi da dipendenti e/o 
creditori a qualsiasi titolo; 

VISTE  le polizze fideiussorie prodotte a copertura del saldo, che comprendono tutte le spese 
ammesse e non pagate dei progetti; 

VISTA la richiesta per la certificazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i. 
relativa all’Ente in argomento acquisita al protocollo della competente Prefettura con il n. 
PR_RMUTG_Ingresso_0383868_20201105; 

RITENUTA completa e idonea la documentazione acquisita,edi potere procedere all’impegno di   
spesa e alla liquidazione mediante emissione dei mandati di pagamento nel rispetto di 
quanto su richiamato,della somma di €. 28.496,00 quale saldo del finanziamento dei 
progetti di cui alla precedente tabella in favore dell'Ente Associazione Elis con sede in 
Palermo, Via Marino Migliaccio, 5, C.F. 02534780586; 

 

DECRETA 

 

ART.1 
 
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, vie- 
ne riconosciuta la somma di € 28.496,00 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 2009/2010; 

 
ART. 2 

 
Si dispone l’impegno della somma complessiva di € 28.496,00 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 2020 – per il pagamento delle spese relative agli 
alunni convittori frequentanti i primi anni dei percorsi il progetto dei corsi di istruzione e formazione 
di tipologia B dell’annualità 2009/2010; 

 
ART. 3 

 
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 Associazione Elis con sede in 
Palermo, Via Marino Migliaccio, 5, C.F. 02534780586 sul C/C IT09D0200804686000300673602 
Istituto di Credito   UNICREDIT Ag. 1 Palermo; 
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ART. 4 
 
L'Ente è tenuto a rendicontare entro 30 giorni dall' erogazione del saldo. 
 
 

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 
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