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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
1987 2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013
2008

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE
lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
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;
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 istruzioistruzi
ne e formazione professionale di cui alla legge 53/2003;
VISTA la circolare 10 del 28/05/2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali
di Istruzione e formazione professionale di tipologia B;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato
istituito l’”Ufficio speciale
peciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano
dell’Offerta Formativa, anni 19871987 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
ata 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
ste
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 DDG n. 2156/X del 17/05/2011 con cui viene impegnata
impegnata la spesa di € 13.882.102,00 a
valere sul cap. 374101 del Bilancio Regionale a favore degli enti di formazione di cui
all’allegato 1 al predetto decreto, relativa al finanziamento dei primi anni dei percorsi
triennali di Istruzione e Formazione Professionale
Professionale di tipologia B per l’anno formativo
2010/2011;
VISTO il DDG n.4394/X del 28/10/2011 con il quale viene impegnata la somma di € 4.643.410,00
a valere sul cap. 372522 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario
2011;
VISTA la circolare n. 1/2020 del 11/06/2020 con la quale si forniscono le indicazioni utili allo
sblocco dei saldi provvisori riguardanti i percorsi triennali di Istruzione e Formazione ProPr
fessionale di tipologia B oggetto di rendicontazione da parte dell’organismo
dell’organism esterno esecutore del controllo per gli anni 2010/2011 e 2011/2012 nelle more della redazione del
provvedimento finale da parte dell’Amministrazione;
VERIFICATO che l’organismo attuatore ENDOFAP,, per effetto dei suddetti decreti, risulta destinadestin
tario di finanziamenti per la realizzazione di n. 13 corsi di formazione di cui alla successiva
tabella, per un importo complessivo pari a €. 1.300.000,00;
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
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ANNUALITA'

CODICE INTERVENTO

IMPORTO
MAX ASSEEGNATO

2010/2011

G73D11000260001

€ 100.000,00

2010/2011

G73D11000270001

€ 100.000,00
€ 100.000,00

2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
20102011
2010/2011
2010/2011
2010/2011

G73D11000280001
G73D11000290001
G73D11000300001
G73D11000310001
G23D11000310001
G73D11000320001
G73D11000330001
G73D11000340001
G43D11000450001
G43D11000460001
G43D11000470001
TOTALE

€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€. 1.300.000,00

ACCERTATO che il medesimo ente ha ricevuto a titolo di acconto per la realizzazione delle attività
finanziate la somma di € 785.834,40 con mandati dal n.150
150 al n.162 del 28/07/2011 a valere sul cap. 374101 ed € 254.165,60 con mandati dal n. 107 al n. 119 del 08/03/2012 a
valere sul cap. 372522 per un totale complessivo pari ad €.1.040.000,00
1.040.000,00;
CONSIDERATI gli esiti dei verbali dei progetti di cui alla precedente tabella presentate dall’ente
dall’
attuatore ENDOFAP con sede in Palermo, Via Ammiraglio Rizzo, 68,, 5., C.F. 04174820821,
redatti dall’organismo di controllo assuntore dell’incarico RTI – Cogea e Associazione
Nuovi Lavori che riconoscono esclusivamente una somma pari a € 250,00 per ogni singolo progetto, rispetto all’importo del finanziamento di € 100.000,00;
VISTE le note di controdeduzione inoltrate
inoltrat dall’ente attuatore ENDOFAP ai suddetti verbali;
VISTE le risultanze delle schede di determinazione del saldo di cui alla seguente tabella, con le
quali viene computato il saldo provvisorio pari a €. 72.483,85 e trasmesso all’ente con nota n. 2858 del 15/06/2020
/2020;
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CUP

FINANZIATO

RENDICONTATO

RICONOSCIBILE
ENTRO I PARAMETRI

EROGATO

G73D11000260001

€ 100.000,00

€ 94.920,57

€ 85.852,81

€ 80.000,00

€ 5.852,81

€ 14.147,19

G73D11000270001

€ 100.000,00

€ 86.077,35

€ 84.829,48

€ 80.000,00

€ 4.829,48

€ 15.170,52

G73D11000280001

€ 100.000,00

€ 93.059,74

€ 85.627,11

€ 80.000,00

€ 5.627,11

€ 14.372,89

G73D11000290001

€ 100.000,00

€ 93.682,92

€ 85.952,82

€ 80.000,00

€ 5.952,82

€ 14.047,18

G73D11000300001

€ 100.000,00

€ 94.528,36

€ 85.627,12

€ 80.000,00

€ 5.627,12

€ 14.372,88

G73D11000310001

€ 100.000,00

€ 95.753,69

€ 85.074,88

€ 80.000,00

€ 5.074,88

€ 14.925,12

G23D11000310001 € 100.000,00
G73D11000320001 € 100.000,00
G73D11000330001 € 100.000,00
G73D11000340001 € 100.000,00
G43D11000450001 € 100.000,00
G43D11000460001 € 100.000,00
G43D11000470001 € 100.000,00
TOT € 1.300.000,00

€ 113.400,26
€ 96.498,33
€ 97.236,75
€ 117.937,49
€ 106.138,79
€ 96.278,61
€ 91.013,90
€ 1.276.526,76

€ 85.622,38
€ 80.000,00
€ 85.627,11
€ 80.000,00
€ 85.695,92
€ 80.000,00
€ 85.627,11
€ 80.000,00
€ 85.649,05
€ 80.000,00
€ 85.649,04
€ 80.000,00
€ 85.649,05
€ 80.000,00
€ 1.112.483,88 € 1.040.000,00

SALDO
ECONOMIE
PROVVISORIO PROVVISORIE

€ 5.622,38
€ 14.377,62
€ 5.627,11
€ 14.372,89
€ 5.695,92
€ 14.304,08
€ 5.627,11
€ 14.372,89
€ 5.649,05
€ 14.350,95
€ 5.649,04
€ 14.350,96
€ 5.649,05
€ 14.350,95
€ 72.483,88 € 187.516,12
Detrazione
€ 1.218,00
costo polizza
TOT. economia
provvisoria € 186.298,12

VISTO il DDG del 13 novembre 2017, n. 8136;
VISTA la circolare n.12 del 13 giugno 2018 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
Professionale;
VISTO il parere del CGA n. 00567/2017 reso in data 13/06/2017, con il quale si esprime valutavalut
zione circa l’applicabilità del DDG 4502/2011 quale provvedimento cui fare riferimento per
l’ammissibilità delle spese impegnate dall’organismo attuatore e relative alla realizzazione
dell percorso formativo finanziato in ambito OIF;
VISTA la nota prot. 189/sr/2020
20 del 06/07/2020 acquisita al nostro prot. n. 3256 del 08/07/2020
con la quale l'Ente Gestore chiede l'erogazione del saldo provvisorio per i progetti di cui
alla precedente tabella,
tabella trasmettendo tutti gli atti propedeutici alla consequenziale
liquidazione;
VISTE le
e polizze fideiussorie prodotte che comprendono la garanzia per l’intero l’importo
ammesso provvisoriamente a saldo,
ancora non erogato dall’Amministrazione
dall
e
comunque già pagato dall’ente come dichiarato dallo stesso con nota prot n 3256 del
06/07/2020;
re visto che l’ente ha provveduto a
CONSIDERATO che non sussistono ulteriori somme da garantire
dichiarare di aver pagato
paga tutti i crediti a lavoratori e fornitori,, ivi comprese le somme
oggetto di saldo provvisorio;
provvisorio
RITENUTA completa e idonea la documentazione acquisita, e di potere procedere al
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riconoscimento della somma pari a €. 72.483,85
quale saldo provvisorio dei
finanziamento dei progetti di cui alla precedente tabella in favore dell' E.G. ENDOFAP
con
on sede in Palermo, Via Ammiraglio Rizzo, 68, C.F. 04174820821;
04174820821
ACCERTATO che non sono state prodotte richieste di storni tra le voci di spesa;
CONSIDERATO che il valore del credito definitivo dell’ente e della definitiva economia saranno
oggetto di successivo provvedimento di chiusura contabile amministrativa a seguito di
redazione di nota di riesame con conseguente accertamento dell’economia
economia certa pari alla
al
differenza tra la somma impegnata e quella rendicontata entro i parametri della voce di
costo, cui saranno detratti i costi di polizza riconoscibili al sensi della menzionata circolare;
circolare
DECRETA
ART.1
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
viene riconosciuta la somma di €. 72.483,85 quale saldo provvisorio per i progetti di cui alla
seguente tabella, in favore dell' E.G. ENDOFAP con sede in Palermo,
alermo, Via Ammiraglio Rizzo, 68,
C.F. 04174820821;

CUP

FINANZIATO

RENDICONTATO

RICONOSCIBILE
ENTRO I PARAMETRI

EROGATO

G73D11000260001

€ 100.000,00

€ 94.920,57

€ 85.852,81

€ 80.000,00

€ 5.852,81

€ 14.147,19

G73D11000270001

€ 100.000,00

€ 86.077,35

€ 84.829,48

€ 80.000,00

€ 4.829,48

€ 15.170,52

G73D11000280001

€ 100.000,00

€ 93.059,74

€ 85.627,11

€ 80.000,00

€ 5.627,11

€ 14.372,89

G73D11000290001

€ 100.000,00

€ 93.682,92

€ 85.952,82

€ 80.000,00

€ 5.952,82

€ 14.047,18

G73D11000300001

€ 100.000,00

€ 94.528,36

€ 85.627,12

€ 80.000,00

€ 5.627,12

€ 14.372,88

G73D11000310001

€ 100.000,00

€ 95.753,69

€ 85.074,88

€ 80.000,00

€ 5.074,88

€ 14.925,12

G23D11000310001 € 100.000,00
G73D11000320001 € 100.000,00
G73D11000330001 € 100.000,00
G73D11000340001 € 100.000,00
G43D11000450001 € 100.000,00
G43D11000460001 € 100.000,00
G43D11000470001 € 100.000,00
TOT € 1.300.000,00

€ 113.400,26
€ 96.498,33
€ 97.236,75
€ 117.937,49
€ 106.138,79
€ 96.278,61
€ 91.013,90
€ 1.276.526,76

€ 85.622,38
€ 80.000,00
€ 85.627,11
€ 80.000,00
€ 85.695,92
€ 80.000,00
€ 85.627,11
€ 80.000,00
€ 85.649,05
€ 80.000,00
€ 85.649,04
€ 80.000,00
€ 85.649,05
€ 80.000,00
€
1.040.000,00
€ 1.112.483,88

SALDO
ECONOMIE
PROVVISORIO PROVVISORIE

€ 5.622,38
€ 14.377,62
€ 5.627,11
€ 14.372,89
€ 5.695,92
€ 14.304,08
€ 5.627,11
€ 14.372,89
€ 5.649,05
€ 14.350,95
€ 5.649,04
€ 14.350,96
€ 5.649,05
€ 14.350,95
€ 72.483,88 € 187.516,12
Detrazione
€ 1.218,00
costo polizza
TOT. economia
provvisoria € 186.298,12

ART.2
La determinazione definitiva delle economie sarà accertata con successivo provvedimento di chiuchi
sura contabile e amministrativa conseguente alla sottoscrizione delle note di riesame;
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ART.3
La spesa graverà sul capitolo di spesa 372951 del Bilancio della Regione
egione Siciliana, rubrica Ufficio
Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’ offerta formativa anni 19871987
2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013
2008
– esercizio finanziario 2020
20 – per il
pagamento del saldo provvisorio dei progetti di cui alla precedente tabella riguardanti le attività
formative in ambito OIF, anno formativo 2010-2011,
20
, primi anni dei percorsi sperimentali triennali
“B” finanziati all’ente ENDOFAP;
ART.4
L’impegno sarà operato tramite preventiva
preven
richiesta
ta di reiscrizione della somma e il credito sarà
erogato
gato con successivo provvedimento tramite emissione di mandati di pagamento per i 13 progetti di cui alla suindicata tabella per la medesima somma di €. 72.483,85 quale saldo provvisorio
spettante perr effetto dell’impegno di cui ai DD.DD.GG n. 2156/X
2156 del 17/05/20
/2011 e n. 4394/X del
28/10/2010,, fatte salve le risultanze contabili complessive derivanti dalla situazione debitoria e
creditoria dell’Ente Gestore e dai vincoli di indisponibilità discendenti
discendenti dalle procedure esecutive eventualmente gravanti sui crediti dell’ente;
ART.5
Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e FormaForm
zione Professionale per il visto di competenza;
ART.6
Il presente decreto sarà pubblicato nel 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 Funzionario Direttivo
f.to M. Gabriella Gulì

IL Collaboratore Amministrativo
f.to Marta Burzotta

Il Dirigente dell’Ufficio Speciale
Michele Lacagnina
Firmato digitalmente da
MICHELE LACAGNINA
Data: 2020.09.15
17:02:49 +02'00'
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