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Il Dirigente dell’Ufficio Speciale 
 
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; 
VISTO la circolare n. 06/04/FP del 11/06/2004;  
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 legge regionale n.9 del 12/05/2020. Legge di stabilità regionale 2020-2022; 
VISTA la legge regionale n.10 del 12/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è prevista 

l’istituzione dell’”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 di preposizione 
allo stesso ufficio dell’arch. Michele Lacagnina dirigente di terza fascia dell'Amministrazione 
regionale; 

VISTO  il D.A. n. 511 del 06/03/2019, con il quale è stato 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", per la durata di anni tre; 

VISTO  il D.A. n. 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 l’Ordinanza di Assegnazione procedura esecutiva n. R.G. Es. 2109/2017 del 31/01/2018, 
con la quale il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania dispone il pagamento in 
favore del Creditore procedente DI GIORGI ETTORE della somma di €. 22.561,50 e liquida 
le spese processuali per €. 2.000,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A., nonché il 
pagamento in favore del Creditore intervenuto BENINCASA SALVATORE della somma di €. 
8.423,99, a parziale soddisfo, e liquida le spese processuali per €. 1.600,00, oltre spese 
generali, IVA e C.P.A.; 

VISTO il verbale d’udienza del 23/01/2019 che revoca il provvedimento di sospensione e conferma 
l’ordinanza del 31/01/2018, e condanna l’Assessorato alle spese della fase cautelare che 
liquida in complessivi €. 900,00, oltre IVA e C.P.A.; 

VISTA la PEC assunta al prot. n. 3428 del 21/07/2020 con la quale il Creditore procedente DI 
GIORGI ETTORE inoltra l’autocertificazione del credito vantato resa ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. 445/2000 in cui, tra l’altro, dichiara: 

− di non aver provveduto ad effettuare ulteriori esecuzioni per lo stesso credito; 

− che il credito vantato non è soggetto alla ritenuta alla fonte poiché già tassato, come 
indicato in Decreto Ingiuntivo; 

e chiede che le somme (sorte, interessi e spese legali) vengano interamente pagate allo 
stesso; 

VISTO il D.D. n. 62 del 20/05/2019 registrato il 03/01/2018 con il quale è stato rendicontato il 
progetto IF2011A0374, CUP G15C11000290002, ed accertato un credito in favore dell’Ente 
gestore ENAIP ASAFORM di €. 64.145,03; 

VISTA la nota prot. n. 3412 del 20/07/2020 con la quale questo Ufficio chiede alla Ragioneria 
Centrale per l’Istruzione e la Formazione Professionale, di voler procedere, ai sensi della 
Legge 468/78 e dell'Art. 12 della L.R. 47/77, alla reiscrizione in bilancio sul capitolo 717910 
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del credito di €. 64.145,03 in favore dell’Ente gestore ENAIP ASAFORM per il progetto 
IF2011A0374; 

VISTO il DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio” che dispone la sospensione dall'8 marzo e fino al 15 
ottobre, per le verifiche inadempimenti - nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi 
dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973 (Equitalia); 

VISTO il seguente prospetto generale dei pagamenti da effettuare per l’esecuzione della suddetta 
ordinanza: 

Sorte € 21.502,41

Interessi fino ad ordinanza € 789,27

Interessi da ordinanza  fino al soddisfo € 244,83

TOT € 22.536,51

Ritenuta 20% su sorte + interessi € 0,00

Netto da corrispondere al creditore € 22.536,51

SPESE LEGALI Compensi

Spese 

generali 

15%

CPA Imponibile IVA

Totale da 

corrispondere 

al creditore

Spese precetto € 225,00 33,75€    10,35€    269,10€     -€        269,10€           

Spese Ord. Ass. € 2.000,00 300,00€   92,00€    2.392,00€  -€        2.392,00€        

Spese Verbale 23/01 € 900,00 135,00€   41,40€    1.076,40€  -€        1.076,40€        

Totale € 3.125,00 468,75€   143,75€  3.737,50€  -€        3.737,50€         
 
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta pubblicato dall’Assessorato dell’Economia – 

Dipartimento Bilancio e Tesoro alcun decreto di variazione in bilancio che provveda alla 
reiscrizione in bilancio della somma di €. 64.145,03 sul capitolo 717910 in favore dell’Ente 
gestore ENAIP ASAFORM per il progetto IF2011A0374; 

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, per evitare ulteriori aggravi a carico di questa 
amministrazione, di potere procedere all'emissione del mandato di pagamento in conto 
sospeso nel rispetto di quanto su richiamato e di dovere corrispondere la somma 
complessiva di € 26.274,01 (di cui € 21.502,41 per sorte capitale, € 1.034,10 per interessi e 
3.737,50 per spese legali), in favore del creditore DI GIORGI ETTORE C.F.: 
DGRTTR57S09I548M mediante versamento su c/c intrattenuto presso UNICREDIT SPA - 
FILIALE SCORDIA (CT), Codice IBAN IT83J0200884270000101802557; 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte, la somma complessiva di € 26.274,01 in favore del creditore DI GIORGI 
ETTORE, in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione n. R.G. Es. 2109/2017 del 
31/01/2018; 

ART. 2 Si autorizza l’emissione del mandato di pagamento in conto sospeso in favore del creditore 
DI GIORGI ETTORE C.F.: DGRTTR57S09I548M, per la somma complessiva di €. 
26.274,01 da accreditare sul c/c bancario intrattenuto presso l’istituto di credito UNICREDIT 
SPA - FILIALE SCORDIA (CT), Codice IBAN IT83J0200884270000101802557; 

ART. 3 Alla regolarizzazione contabile si provvederà non appena saranno rese disponibili le 
necessarie risorse sul capitolo 717910 a valere sul progetto IF2011A0374, CUP 
G15C11000290002, affidato all’ente ENAIP ASAFORM; 
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ART. 4 Il presente decreto è soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale per 
l’Istruzione e la Formazione Professionale.  

ART. 5 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi 
dell’art.68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii. 

 
   Il Dirigente dell’Ufficio Speciale 

   Michele Lacagnina 
 
 


