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REPUBBLICA ITALIANA 
 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

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 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Speciale 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. – Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge del 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 20 gennaio 2021 con la quale viene autorizzato l’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario dell’anno 2021 fino al 28 febbraio 2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 1985 n. 246; 

VISTA la Legge Regionale del 24 febbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’accordo del 26 gennaio 2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e 
formazione professionale di cui alla Legge n. 53/2003; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 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 Delibera n. 50 
del 29 gennaio 2019 di 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’O.I.F. per gli anni dal 2008 
al 2013 è transitata nell’ambito operativo del suddetto Ufficio Speciale; 

VISTO il D.A. n. 511 del 06 marzo 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 aprile 2019, con il quale è stato approvato il contratto individuale del Dirigente 
Preposto all’Ufficio Speciale Arch. Michele Lacagnina; 
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CONSIDERATA la circolare n. 10 del 28 maggio 2009 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi 
sperimentali di istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico formativo 
2009/2010;  

CONSIDERATO il D.D.G. n. 1469 del 31 luglio 2009 con il quale è stato autorizzato, per l’anno scolastico 
formativo 2009/2010 – prima anno, l’avvio dei percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale tipologia B, ed è stato impegnato l’importo complessivo di € 17.694.943,00 a valere sul 
capitolo di spesa 372522 in favore degli Enti di Formazione Professionale e con il quale è stato 
assegnalo all’Ente Associazione E.L.I.S. di Palermo l’importo complessivo di € 269.530,00 di cui € 
161.000,00 per le spese relative agli alunni convittori frequentanti il primo anno dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale - tipologia B; 

CONSIDERATO il D.D.G. n. 5141 del 27 dicembre 2010 con il quale è stato disimpegnato l’importo di € 
18.520,00 relativamente alle spese per gli alunni convittori dell’Ente Associazione E.L.I.S.; 

ACCERTATO che il medesimo Ente ha ricevuto, a titolo di acconto, per le spese relative ai discenti convittori 
frequentanti il primo anno del percorso di istruzione e formazione professionale – tipologia B, l’importo 
di € 113.984,00 con il mandato di pagamento n. 246 del 23 giugno 2011 a valere sul capitolo di spesa n. 
372522; 

CONSIDERATA la nota prot. 178/2010 del 3 settembre 2010 con la quale l’Ente ha trasmesso l’elenco dei 
discenti convittori riportante i giorni di effettiva frequenza a conclusione del primo anno del percorso 
triennale di istruzione e formazione professionale – tipologia B, per l’anno formativo 2009/2010; 

CONSIDERATA la nota di revisione, trasmessa con nota prot. 14545 del 07 febbraio 2020 dal Servizio VII – 
Rendicontazione, Monitoraggio e Controllo di I° livello degli interventi a valere sui Fondi Strutturali di 
Investimento Europeo, con la quale viene riconosciuto l’importo complessivo pari ad € 142.480,00, di 
cui spese sostenute e pagate € 113.984,00 e sostenute e non pagate € 28.496,00; 

CONSIDERATO che all’articolo 3 della decretazione di cui al D.D.G. n. 335 del 15 giugno 2020 è stato 
accertato un credito a favore dell’Ente ASSOCIAZIONE E.LI.S. di euro 28.496,00 quale spesa sostenuta 
e non pagata; 

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 618 del 23 novembre 2020 è stato liquidato l’importo di euro 28.496,00 a 
valere sul capitolo di spesa 372901 giusto mandato di pagamento n. 45 del 23 novembre 2020; 

CONSIDERATO che a garanzia del suddetto importo liquidato il beneficiario ha allegato polizza fideiussoria n. 
IM000032594 data emissione 12 agosto 2020 compagnia di assicurazione S.A.-R. CITY INSURANCE 
S.A. con validità sino al 12 agosto 2021; 

VISTA la verifica dei pagamenti delle spese ammesse prot. n. 523 del 11 febbraio 2021 con il quale viene 
ammessa e riconosciuta la spesa di euro 28.496,00; 

 
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è    
riconosciuta 
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D E C R E T A 
 

ART. 1 
 

È riconosciuta la somma di euro 28.496,00 per il percorso di istruzione e formazione professionale OIF 
0910/ELIS/01/01 a seguito della rendicontazione per la voce convitto e pertanto il percorso formativo si 
intende definitivamente concluso; 

                                                                                    ART. 2 

Si autorizza lo svincolo della polizza fideiussoria n. IM000032594 data emissione 12 agosto 2020 
compagnia di assicurazione S.A.-R. CITY INSURANCE S.A.; 

ART. 3 

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. 4 

  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana alla pagina istituzionale     
dell’Ufficio Speciale ai sensi dell’articolo 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii.  

 

 

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale  

           Michele Lacagnina 
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