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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; 

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. 1 del 20/01/2021, Autorizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. 
Disposizioni finanziarie varie.; 

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; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 rubricata “Snellimento dell’attività di 
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di 
indirizzo”; 

VISTA la Circolare n. 16 del 28/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia recante “Ulteriori 
direttive in tema di controlli amministrativo - contabili”; 

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. 
IF2006B0167 affidato all’Ente Gestore AICS SICILFORM nell’ambito del Piano Regionale 
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dell’Offerta Formativa 2006, con un impegno pari ad € 57.900,00 di cui € 44.100,00 per la voce 
personale ed € 13.800,00 per la voce gestione sul capitolo 717910; 

VISTA la nota di revisione finale di spesa relativa all’Ente Gestore AICS SICILFORM, dalla quale si 
evince che per il progetto n. IF2006B0167 è stata ammessa a discarico e riconosciuta la 
somma di € 45.418,51 di cui € 33.230,10 per la voce personale ed € 12.188,41 per la voce 
gestione; 

CONSIDERATO che dalla nota di revisione emerge un importo ammesso non pagato pari ad € 
4.739,92, che dovrà essere quietanzato entro 30 giorni dalla data di notifica del presente 
decreto; 

CONSIDERATO che per il progetto sopra indicato sono state erogate anticipazioni per la complessiva 
somma di € 51.000,00 di cui € 51.000,00 per la voce personale ed € 0,00 per la voce gestione, 
determinando un credito di € 12.188,41 per la voce gestione e un debito di € 17.769,90 per la 

voce personale a carico dell’Ente Gestore AICS SICILFORM; 

CONSIDERATO che la compensazione tra il credito della voce gestione e il debito della voce 
personale determina un debito di € 5.581,49 per la voce personale; 

RITENUTO di dover accertare un debito a carico dell’Ente Gestore AICS SICILFORM per il progetto 
IF2006B0167 della somma di € 5.581,49 per la voce personale; 

CONSIDERATO che l’ente ha provveduto a regolarizzare il debito con Mod. 121 T n. 14548 del 
06/07/2008 di € 5.581,49 determinando, quindi, un saldo nullo sia per la voce personale che 
per la voce gestione; 

RITENUTO di dover ridurre il finanziamento per il progetto n. IF2006B0167 da € 57.900,00 ad € 
51.000,00; 

RITENUTO di dover accertare un’economia di spesa pari a € 6.900,00 sul capitolo 717910; 

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. IF2006B0167 a seguito della rendicontazione la somma di € 
45.418,51 di cui € 33.230,10 per la voce personale ed € 12.188,41 per la voce gestione; 

ART. 2 Il finanziamento concesso all’Ente Gestore AICS SICILFORM per il progetto n. IF2006B0167 è 
ridotto da € 57.900,00 ad € 51.000,00; 

ART. 3 È accertata un’economia di spesa pari ad € 6.900,00 sul capitolo 717910 giusto D.D.G. n. 
63/Serv. Prog./FP del 15/03/2006; 

ART. 4 L’Ente sarà tenuto a rendicontare entro 30 gg. dalla data di notifica del presente decreto 
l’importo ammesso non pagato che risulta dalla nota di revisione, pari ad € 4.739,92; 

ART. 5 Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione, ai sensi della delibera di 
Giunta n. 415 del 15 settembre 2020; 

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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