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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 2008-2017 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 
 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le norme per l' amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale 
dello Stato di cui al R.D. I8 novembre 1923 n. 2440 e relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.  827; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977 , n. 47 " Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 
Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. del 15/5 /2000, n. 10 " Norme sulla dirigenza" ; 
VISTO il Decreto Legislativo 23 /06/2011  n. 118 e s.m.i., paragrafo 6.3 dell'Allegato 4/2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione 

dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

Regione"; 

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, 11. 12 che emana il " Regolamento di 

attuazione del Titolo II° della predetta legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, 

recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del 

Governo dell'Amministrazione della Regione", pubblicato sul la G.U.R.S. n. 59 del 21 

dicembre 2009 e successive modifiche  ed integrazioni; 

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le 
prime indicazioni in merito all' applicazione del D.Lgs. sopracitato; 

VISTA la legge regionale 1 del 20/01/2021 con la quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO l' art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione delta corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 - riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO Il DA 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle delibere di governo 437/2018 e 

50/2019  viene istituito l’Ufficio Speciale in intestazione, e preposto alla direzione dello 

stesso il dirigente Arch. Michele Lacagnina; 

VISTO Il D.A. 1870 del 09/04/2019 con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro 

del suddetto Dirigente dell’Ufficio Arch. Michele Lacagnina;  

VISTA la legge regionale del 07/05/2015, n. 9, art. 98, comma 6 - assolvimento dell'obbligo 
di pubblicazione on-line; 

VISTA la delibera del Governo Regionale n. 24 del 21/01/2021 

VISTE le circolari n. 24/2015 e n. 10/2016  nonché la nota prot. n. 12420 del 09/02/2021  
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unitamente  all'elenco delle partite sospese riferite alle competenze dell’Assessorato 

Istruzione e Formazione Professionale, con cui  la  Ragioneria  Generale  della 

Regione ha impartito le istruzioni ai fini della regolarizzazione delle partite contabili 

sospese per pignoramenti e mandati speciali in conto sospeso  pagati  dall'istituto  

cassiere nell'anno 2020; 

RILEVATO che, in considerazione della quantità e della complessità delle partite sospese 

di competenza del predetto Ufficio Speciale, come da prospetto allegato del Servizio 

Tesoro, che fa parte integrante del presente decreto per la parte riferita alle 

competenze di questa struttura, non è stato possibile provvedere alla regolarizzazione 

sui relativi capitoli di spesa pertinenti entro i termini indicati dalla predetta nota  prot. 

n. 12420 del 09/02/2021, fermo restando il ricorso a successivi provvedimenti con i 

quali verranno recuperate le eventuali somme disposte con il presente decreto a 

valere sui crediti vantati dai soggetti beneficiari; 

CONSIDERATO che nel corso dell'Esercizio Fin. 2020, non è stato possibile procedere all' 

assunzione dell'impegno di spesa per la regolarizzazione delle citate partite sospese 

entro  lo  stesso esercizio finanziario poiché la relativa lista definitiva di pagamenti 
effettuati dall’istituto cassiere è pervenuta oltre i termini  fissati  per la richiesta di 

variazione in bilancio; 

VISTO il  D.P. Reg.  541/2016 e ss.mm.ii. con cui sono stati  istituiti nel bilancio della Regione i 
capitoli destinati alla regolarizzazione delle partite sospese con le procedure di cui al 
paragrafo 6.3 dell'Allegato 4/2 del D.L.vo 118/2011, rimanendo assegnati a questo 
Assessorato i capitoli 888809 per le spese correnti e 999909 per le spese in 
conto capitale; 

CONSIDERATO che si deve procede all'impegno ed alla  liquidazione, ai soli  fini contabili  
secondo le disposizioni impartite dalla Ragioneria Generale con nota prot. n. 12420 del 
09/02/2021, delle partite sospese, di cui all’allegato elenco che costituisce parte 
integrante del presente decreto, riconducibili alla competenza dell’Ufficio Speciale di cui 
al menzionato DA 511/2019, sia per quanto attiene i pignoramenti sia per quanto 
riguarda i titoli in conto sospeso; 

VISTA la nota 705/Gab. Del 14 febbraio 2020 con la quale gli uffici di diretta collaborazione 
dell’Assessore confermano l’operatività dell’Ufficio Speciale sui capitoli 888809 e 
999909;  

CONSIDERATO che l' importo da impegnare e successivamente da liquidare a favore del 
Tesoriere - Unicredit Cassa Regionale di Palermo per il capitolo 888809 relativo alle 
spese correnti è di €. 3.592.668,55 cosi come quantificato e contabilizzato dal 
Dipartimento Bilancio e Tesoro, nel sopra citato prospetto allegato al presente 
decreto per I' Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, partite di 
competenza dell’Ufficio Speciale, di cui 3.557.441,34 per pignoramenti ed € 
35.227,21 per pagamenti in conto sospeso; 

RITENUTO per quanta sopra  esposto  che  e necessario  provvedere  alla  regolarizzazione  
contabile delle suddette partite sospese con l'emissione del presente provvedimento di 
impegno e liquidazione a favore del Tesoriere - Unicredit Cassa Regionale di 
Palermo sul capitolo 888809; 

DECRETA 

 

ART. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, ai soli fini contabili, è assunto l'impegno di 
spesa di € 3.592.668,55 sul capitolo 888809 a favore del Tesoriere - Unicredit  
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Cassa  Regionale  di Palermo, al fine di consentire e facilitare l'esecuzione della 
procedura contabile di cui al D.Lgs 118/2011 - Allegato 4/2- nel bilancio della 
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 per pagamenti già effettuati dallo 
stesso tesoriere individuati nell’elenco allegato che costituisce parte integrante del 
presente decreto; 

ART. 2) A seguito dell’impegno previsto all'art. 1del presente decreto si autorizza la liquidazione 
di € 3.557.441,34 sul capitolo 888809 mediante emissione di apposito mandato di 
pagamento a favore del Tesoriere - Unicredit Cassa Regionale di Palermo, con 
modalità 16, e di € 35.227,21con modalità 15. 

ART. 3 Il presente decreto sarà trasmesso, con dichiarazione conforme alla Direttiva in tema di 
controlli amministrativo–contabili diramata con circolare 16 del 28-10-2020, 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. 

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line previsto dal comma 6 
dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è 
trasmesso al responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale. 

II presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e 
Formazione Professionale, per il visto di competenza ed altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 
68 della legge regionale 12 agosto 20 14 n. 21, che prevede la divulgazione per esteso dei 
decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana. 

 

 

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 

   Michele Lacagnina  
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