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DD N. 535 del 29/10/2020

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.D.G. n. 2779/Serv. Prog./FP del 30/10/2003, con il quale è stato approvato il progetto n. 
IF200372821  affidato  all’Ente  Gestore  CIOFS,  nell’ambito  del  Piano  Regionale  dell’Offerta 
Formativa 2003, con un impegno pari ad € 144.000,00 sul capitolo 318103;

VISTA la nota di revisione finale di spesa relativa all’Ente Gestore CIOFS, dalla quale si evince che 
per il  progetto n. IF200372821 è stata ammessa a discarico e riconosciuta la somma di € 
107.385,40;

CONSIDERATO che per il progetto sopra indicato non sono state erogate anticipazioni, determinando 
un credito a favore dell’Ente Gestore CIOFS di € 107.385,40;

RITENUTO di dover erogare in favore dell’Ente Gestore CIOFS, per il progetto n. IF200372821 la 
somma di € 107.385,40, quale saldo spettante, fatte salve le risultanze contabili complessive 
derivanti  dalla  situazione  creditoria  o  debitoria  dell’ente  e  dai  vincoli  di  indisponibilità 
discendenti dalle procedure esecutive eventualmente gravanti sui crediti dell’ente;
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RITENUTO di dover ridurre il  finanziamento per il  progetto n. IF200372821 da € 144.000,00 ad € 

107.385,40;

RITENUTO di dover accertare un’economia di spesa pari a € 36.614,60 sul capitolo 318103;

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. IF200372821 a seguito della rendicontazione la somma di 
€ 107.385,40;

ART. 2 Il finanziamento concesso all’Ente Gestore CIOFS per il progetto n. IF200372821 è ridotto da € 
144.000,00 ad € 107.385,40;

ART. 3 È accertata un’economia di spesa pari a € 36.614,60 sul capitolo 318103 giusto  D.D.G. n. 
2779/Serv. Prog./FP del 30/10/2003;

ART.  4  È  accertato  un  credito  a  favore  dell’Ente  Gestore  CIOFS,  pari  ad  €  107.385,40  e  con 
successivo provvedimento si autorizzerà l’emissione del mandato di pagamento per il progetto 
n.  IF200372821  per  la  somma di  €  107.385,40  quale  saldo  spettante  di  cui  al  D.D.G.  n. 
2779/Serv. Prog./FP del 30/10/2003, fatte salve le risultanze contabili  complessive derivanti 
dalla situazione creditoria o debitoria dell’ente e dai vincoli di indisponibilità discendenti dalle 
procedure esecutive eventualmente gravanti sui crediti dell’ente;

ART. 5 Il presente decreto è soggetto al visto della competenze Ragioneria Centrale per l’Istruzione e 
la Formazione Professionale;

ART. 6 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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