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A TUTTI I SOGGETTI PERCETTORI
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EX LR 4/2003, ART 132, E LR 10/1011
ANNI 2012-2014-2015

COMUNICATO
Oggetto: pagamenti Fondo di Garanzia ai sensi della LR 9/2020, art. 5, comma 17 - ANNO 2012
Si comunica che per quanto riguarda i pagamenti del fondo di garanzia dell’anno 2012, in esecuzione della LR
09/2020, art. 5, comma 7, questo Ufficio ha redatto i provvedimenti relativi al pagamento dei beneficiari della
quota del Fondo che raggiunge - per l’anno 2012 - l’aliquota massima pagabile come importo complementare
della CIGD autorizzata per il medesimo anno (DD 406-407-408-409-410 del 07/09/2020, reperibili all’indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzi
oneeformazioneprofessionale/PIR_Uffspeistrformz/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_ANNO2020/PIR_SET
TEMBRE
I mandati di pagamento riguardanti il 2012, contenuti nel DD n. 406, gravanti sul capitolo 372991, sono
numerati dal n. 3 al n. 13, e ordinati alfabeticamente.
Il mandato numero __3__ comprende 707 nominativi da ABATE DOMENICA a CANZONE ALESSANDRO
Il mandato numero __5__ comprende 739 nominativi da CANZONERI DAMIANO a DI STEFANO GAETANA
Il mandato numero __7__ comprende 714 nominativi da DI STEFANO MARCO a LA MONICA FRANCESCO
Il mandato numero __9__ comprende 685 nominativi da LA MONICA LIBORIO a MOTISI ANGELO ELIO
Il mandato numero __11__ comprende 731 nominativi da MOTISI GIOVANNA MARIA a SABELLA GIUSEPPE
Il mandato numero __13__ comprende 697 nominativi da SABELLA SALVATORE a ZUPPARDO VINCENZA
Come già precisato nel precedente comunicato del 18/08/2020, con altri e diversi decreti si è provveduto a
pagare:
- I soggetti che sono intervenuti nella qualità di eredi, per i quali si procederà con distinto provvedimento;
- I soggetti detentori di credenziali IBAN di istituto bancario non italiano, per il cui pagamento si procederà
distintamente;
- I soggetti per i quali si deve operare la compensazione degli importi tra diverse annualità;
Il mandato di pagamento riguardante il DD n. 407, è quello numerato al n. _15___
Il mandato di pagamento riguardante il DD n. 408, è quello numerato al n. __17__
Il mandato di pagamento riguardante il DD n. 409, è quello numerato al n. __19__
Il mandato di pagamento riguardante il DD n. 410, è quello numerato al n. __21__
TUTTI I MANDATI DI NUMERO PARI CONTENGONO LE RELATIVE RITENUTE D’ACCONTO
L’iter amministrativo dei titoli sopra elencati è monitorabile collegandosi al link
http://www.regione.sicilia.it/bilancio/elenchi/eelenchi.asp

inserendo l’anno (2020), il numero del mandato e il capitolo di spesa (372991).
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Per tutti i beneficiari che non hanno ricevuto ancora la seconda erogazione dell’anno 2012, per il cui
pagamento non è stata ancora operata dal competente Dipartimento la variazione di bilancio conseguente alla
richiesta di reiscrizione avanzata da questo Ufficio, si è comunque provveduto ad immettere nel
provvedimento di liquidazione la quota relativa alla parte del 2012 contenuta nella previsione della Legge
9/2012, stante la sopravvenuta liquidità intervenuta.
Il Dirigente dell’Ufficio
Michele Lacagnina
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