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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTA  la delibera di Giunta regionale n. 437 del 6 novembre 2018 con la quale è stato istituito ai sensi 

dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed 

integrazioni, 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. 511 del 06/03/2019  che decreta l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la chiusura e la 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 29 gennaio 2019 di preposizione del Dirigente 

responsabile dell'Ufficio Speciale su citato, individuato nell'Arch. Michele Lacagnina, Dirigente di 

terza fascia dell'Amministrazione regionale; 

VISTO il D.A. 1870 del 09/04/2019 che conferisce, con l’approvazione del contratto individuale di lavoro 

tra l’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e l’Arch. Michele 

Lacagnina, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione Regionale, l’incarico di Dirigente preposto 

all’Ufficio Speciale, con decorrenza dal 01 Aprile 2019; 

VISTA la nota n. 31004 del 20 marzo 2019 con cui l’assessorato regionale dell’istruzione e della 

formazione professionale chiede l’assegnazione all’Ufficio speciale dei capitoli di spesa relativi al 

PROF, del capitolo relativo al Fondo di Garanzia e dei capitoli per gli impegni assunti negli esercizi 

finanziari dal 2008 al 2013; 

VISTO il D.D. 701/2019 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria generale della 

Regione che istituisce la rubrica “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” ed assegna ed istituisce al contempo i capitoli di spesa appositi; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale del 23 luglio 2020, n. 322 concernente “Legge 12 maggio 2020, 

n.9 – art.5, comma 17. Liquidazioni spettanze ai lavoratori, relative agli anni precedenti al fondo di 

garanzia di cui all'art.132 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4. Modifica deliberazione della 

Giunta regionale n.23 del 30 gennaio 2020”;  

VISTO il Decreto della Ragioneria Generale della Regione n.1095 del 27.08.2020 con il quale è stato iscritto 

l’importo di 15 milioni di euro sul capitolo di nuova istituzione 372981, all’interno della rubrica 

dell’Ufficio Speciale dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, in 

attuazione delle delibere di Giunta n. 227 del 4 giugno 2020 e n. 322 del 23 luglio 2020; 

VISTE le note n.3985 e 3987 del 01.09.2020 con le quali l’Ufficio Speciale dell’Assessorato Istruzione e 

Formazione ha chiesto di modificare il codice finanziario del capitolo istituito 372981, in quanto non 

pertinente, con l’indicazione del codice corretto (1.04.02.05.999); la necessità, per quanto sopra 

esposto, di istituire un nuovo capitolo con il codice finanziario indicato dall’Ufficio Speciale e al 

contempo di effettuare una variazione compensativa dell’intero importo iscritto dal capitolo 

372981 al capitolo di nuova istituzione 372991; 

 

RITENUTO pertanto di dover annullare i decreti dal n° 393 al 397 del 31 Agosto 2020; 
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D E C R E T A 

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

annullano i decreti dal n° 393 al 397 del 31 Agosto 2020; 

 

ART. 2 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 del L.r.  n. 21 

del 12 agosto 2014, cosi come sostituito  dal comma 6 dell’art. 98 della L.r. n. 9  del  7 maggio 2015. 

 

F.to digitalmente 

             Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 

                                                         Michele Lacagnina 

                        F.to 

            L’Istruttore Direttivo 

                Mauro Pellerito 

 


