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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;

VISTA  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 20l8 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- 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;

VISTO il D.A. n. 407/Serv. Prog./FP del 27/02/2006 con il quale è stato approvato il Piano Regionale 
dell’Offerta Formativa 2006;

VISTO il D.D.G. n. 63/Serv. Prog./FP del 15/03/2006, con il  quale è stato approvato il  progetto n. 
IF2006A0077  affidato  all’Ente  Gestore  EURO.IN.FOR.MA nell’ambito  del  Piano  Regionale 
dell’Offerta Formativa 2006, con un impegno pari ad € 214.500,00 di cui € 160.500,00 per la 
voce personale ed € 54.000,00 per la voce gestione sul capitolo 717910;

VISTA la nota di revisione finale di spesa relativa all’Ente Gestore EURO.IN.FOR.MA, dalla quale si  
evince che per  il  progetto n.  IF2006A0077 è stata  ammessa a discarico e riconosciuta  la 
somma di € 214.500,00 di cui € 160.500,00 per la voce personale ed € 54.000,00 per la voce 
gestione;

CONSIDERATO che per il progetto sopra indicato sono state erogate anticipazioni per la complessiva 
somma di € 214.500,00 di cui € 160.500,00 per la voce personale ed € 54.000,00 per la voce 
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gestione, determinando un saldo nullo sia per la voce personale che per la voce gestione;

CONSIDERATO che  dalla  nota  di  revisione  emerge  un  importo  ammesso  non  pagato  pari  ad  € 
284,97;

CONSIDERATO che l’ente ha provveduto a restituire la somma di € 284,97 con Mod. 121 T n. 42488 
del 2009, pertanto il progetto n. IF2006A0077 non necessita di ulteriore rendicontazione;

D E C R E T A

ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
è stata riconosciuta per il progetto n. IF2006A0077 a seguito della rendicontazione la somma 
di € 214.500,00 di cui € 160.500,00 per la voce personale ed € 53.715,03 per la voce gestione;

ART.  2 Il  progetto  n.  IF2006A0077  affidato  all’Ente  Gestore  EURO.IN.FOR.MA  è  definitivamente 
chiuso;

ART. 3 Il presente decreto è soggetto al visto della competenze Ragioneria Centrale per l’Istruzione e 
la Formazione Professionale;

ART. 4 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
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