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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 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; 

VISTA la legge n. 1 del 24 gennaio 2020 con la quale viene autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio 
della regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020; 

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; 

CONSIDERATA la decorrenza dell'Ufficio Speciale fissata al 1° aprile 2019; 
VISTO  il D.A. n. 511 del 06/03/2019 con il quale è stato istituito l'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; 

VISTO il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Preposto 
all'Ufficio Speciale, all'Arch. Michele Lacagnina; 

CONSIDERATO Il DDG n. 195/Xdel 27/11/2008il DDG n. 195/X del 31/03/2009 con il quale viene elevato 
l'importo massimo finanziabile da €. 48.200,00 a €. 90.000,00 ed impegnate le somme necessarie 
per la prosecuzione dei secondi e terzi anni dei percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione 
Professionale di tipologia B sul Capitolo 374101; 

VERIFICATO che l’organismo attuatore Associazione ERIS, per effetto dei suddetti decreti, risulta 
destinatario di finanziamenti per la realizzazione di n. 06 corsi di formazione di cui alla successiva 
tabella, per un importo complessivo finanziato pari a € 630.000,00 come risulta dal seguente 
prospetto; 

 

ANNUALITA' CODICE INTERVENTO 
IMPORTO 
MAX 
ASSEGNATO 

2008-2009 OIF0809/ERIS/02/01 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/ERIS/02/02 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/ERIS/02/03 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/ERIS/02/04 € 90.000,00 

2008-2009 OIF0809/ERIS/02/05 € 90.000,00 

008-2009 OIF0809/ERIS/02/06 € 90.000,00 

 

TOTALE 
€. 540.000,00 

 

 
CONSIDERATO il D.D. n.57 del 06 marzo 2020 con il quale sono stati chiusi i progetti di cui alla precedente 

tabella ed accertato un credito complessivo pari ad € 135.894,85 a favore dell’Ente Associazione 
ERIS con sede in Catania, Via Salvatore Paola, 14/a , C.F.  97180200822; 

VISTA  la nota prot. senza numero di protocollo assunta al nostro prot. n. 2392 del 14/05/2020 con la 
quale l'Ente Gestore chiede l'erogazione del saldo per i progetti di cui alla precedente tabella 
trasmettendo tutti gli atti propedeutici alla consequenziale liquidazione; 
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VISTA la nota prot. n. 1691 del 16/04/2020 con la quale questo Ufficio Speciale richiede la reiscrizione in 
Bilancio sul cap.372951 della Regione Siciliana di € 135.894,85 per la liquidazione del saldo di cui 
ai precedenti progetti; 

VISTO il D.V.B.n. 90022 del 16/04/2020 dell'Assessorato dell'Economia-Dipartimento Bilancio e Tesoro - 
con il quale si è proceduto alla reiscrizione ed è stata appostata la somma di €. 135.894,85 sul Cap 
372951; 

VISTA  la circolare n. 10/2016 del 17/03/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e successiva 
nota prot. n. 12716 del 17/03/2016 relativa alla regolarizzazione contabile delle partite sospese ai 
sensi del D. Lgs 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii; 

VISTO il comunicato prot. n. 19582 del 31/03/2016 pubblicato in data 4/4/2016 sul sito istituzionale 
dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale che dispone che gli Enti che abbiano in 
corso pagamenti a qualunque titolo, sono tenuti a presentare autocertificazione ai sensi dell'Art.47 
del D.P.R. 445/2000, attestante la non sussistenza di procedure esecutive, ovvero di non avere in 
corso procedure pendenti allegando a questa, elenco relativo al personale a qualsiasi titolo 
incardinato presso l'Ente negli ultimi 10 anni ed a seguire, elenco fornitori; 

VISTA  la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DPR 28/12/2000 n 445 prodotta dall' E.G.  
Associazione ERIS e acquisita al prot. n. 6372 del 06/12/2019, con la quale l’ente dichiara che 
risulta n. 01 procedura per il pagamento dei saldi di €. 34.345,25, oltre accessori, per i saldi 
progetti IF2005B0153. IF2005A0059 e IF2005A0089 Decreto Ingiuntivo n. 325/2016 del Tribunale 
di Palermo, notificato in forma esecutiva in data 13/07/2016 non ancora messo in esecuzione; 

RITENUTA completa e idonea la documentazione acquisita,edi potere procedere all’impegno di spesa e alla 
liquidazione mediante emissione dei mandati di pagamento nel rispetto di quanto su 
richiamato,della somma di €103.198,28,quale saldo dei finanziamenti dei progetti di cui alla 
precedente tabella in favore dell'Ente Associazione ERIS con sede in Catania, Via Salvatore 
Paola, 14/a , C.F.  97180200822; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, viene 
riconosciuta la somma di €135.894,85 quale saldo per i progetti di cui alla seguente tabella, in favore 
dell'Ente Associazione ERIS con sede in Catania, Via Salvatore Paola, 14/a , C.F.  97180200822; 

 

Codice Corso  
FINANZIAMENT

O 
RENDICONTATO 

AMMESSO PRIMA 
REVISIONE 

AMMESSO 
SECONDA 
REVISIONE 

ACCONTO 
EROGATO 

SALDO DA 
EROGARE  

ECONOMIA 

OIF0809/ASSERIS/02/01 € 90.000,00 € 81.758,01 € 55.977,90 € 81.592,24 € 60.740,00 € 20.852,24 € 8.407,76 

OIF0809/ASSERIS/02/02 € 90.000,00 € 82.294,16 € 50.660,85 € 82.129,61 € 60.740,00 € 21.389,61 € 7.870,39 

OIF0809/ASSERIS/02/03 € 90.000,00 € 85.569,44 € 55.051,56 € 85.405,74 € 60.740,00 € 24.665,74 € 4.594,26 

OIF0809/ASSERIS/02/04 € 90.000,00 € 84.362,72 € 51.016,04 € 84.176,20 € 60.740,00 € 23.436,20 € 5.823,80 

OIF0809/ASSERIS/02/05 € 90.000,00 € 85.569,44 € 55.051,56 € 85.405,74 € 60.740,00 € 22.369,50 € 6.890,50 

OIF0809/ASSERIS/02/06 € 90.000,00 € 84.362,72 € 51.019,04 € 84.176,20 € 60.740,00 € 23.181,56 € 6.078,44 

TOTALE € 540.000,00 € 503.916,49 € 318.776,95 € 502.885,73 € 364.440,00 € 135.894,85 € 39.665,15 

 
ART. 2 

 
Si dispone l’impegno della somma complessiva di € 135.894,85 a gravare sul capitolo di spesa 372951 del 
Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a 
valere sull’ offerta formativa anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 – 
esercizio finanziario 2019 – per il pagamento del saldo dei progetti di cui alla precedente tabella riguardanti 
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le attività formative in ambito OIF, anno formativo 2008-2009, secondi e terzianni dei percorsi sperimentali 
triennali “B” finanziati all’Ente Associazione ERIS; 
 

ART. 3 
 

Si dispone la liquidazione della superiore somma mediante l'emissione dei mandati di pagamento sul 
Capitolo 372951 del Bilancio della Regione Siciliana, in favore dell'Ente Associazione ERIS con sede in 
Catania, Via Salvatore Paola, 14/a , C.F.  97180200822 sul C/C cod. IT31F 02008 16917 000300674840 
Istituto di Credito UNICREDIT S.p.A; 
 

ART.  4 
 

L'Ente è tenuto a rendicontare entro 30 giorni dall' erogazione del saldo; 
 

ART. 5 
 
Il presente Decreto è soggetto alla registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale per 
l'Istruzione e la Formazione Professionale; 
 

ART. 7 
 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana – Assessorato Regionale 
dell'Istruzione e Formazione Professionale, nella paginadell’Ufficio Speciale in intestazione, ai sensi dell'Art. 
68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii. 
 
 
 

 

Il CollaboratoreAmministrativo     

  f.toMarta Burzotta 

 

       Il Funzionario Direttivo                   firmato digitalmente 

          f.toM.GabriellaGulì             Il Dirigente dell'Ufficio Speciale          

         Michele Lacagnina 
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