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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 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;
VISTO 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.9 del 15/04/2021. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2021. Legge di stabilità regionale;
VISTA la legge regionale n.10 del 15/04/2021. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è prevista
l’istituzione dell’”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;
VISTO il D.A. n. 680 del 10/03/2010, con il quale è stato approvato il Piano Regionale dell'Offerta
Formativa 2010;
VISTO il D.D.G. n. 681/Serv.Progr./FP del 11/03/2010, con il quale è stato approvato il progetto
IF2010B0324 affidato all’Ente gestore F.A.E. (ASSOCIAZIONE FORM AZIONE EUROPEA
ex CIRS), nell’ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa 2010, con un impegno pari
ad € 92.172,84 sul capitolo 717910;
VISTO il D.D.G. n. 1917/Serv.Progr./FP del 22/04/2010, con il quale è stata impegnata la somma
di €. 30.722,94 sul capitolo 717910 in favore dell’Ente gestore F.A.E. per il progetto
IF2010B0324 ad integrazione del D.D.G. n. 681/Serv.Progr./FP del 11/03/2010;
VISTO il D.D.G. n. 2542/Serv.Progr./FP del 25/05/2010, con il quale è stata impegnata la somma di
€.264.007,86 sul capitolo 717910 in favore dell’Ente gestore F.A.E. per il progetto
IF2010B0324;
VISTA la nota prot. 1551 del 29/04/2013 del CPI di Palermo con la quale è stata trasmessa la nota
di revisione finale di spesa relativa all'Ente gestore F.A.E, dalla quale si evince che per il
progetto n. IF2010B0324, è ammessa a discarico la somma di €. 396.005,42, di cui €
281.610,84 per la voce personale ed €. 114.394,58 per la voce gestione;
CONSIDERATO che dalla nota di revisione emerge un importo ammesso non pagato pari ad €.
72.608,44, che dovrà essere quietanzato entro 30 giorni dall’erogazione del saldo;
VISTA la nota n 164 assunta al prot. n. 1811 del 23/04/2021 con la quale l’Ente gestore F.A.E.:
- rappresenta che l’importo ammesso al rendiconto risulta errato poiché nella sommatoria
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viene ripetuta la somma relativa alla voce B2.28, e pertanto l’effettivo importo
riconosciuto è pari a €. 386.465,04 di cui € 281.610,84 per la voce personale ed €. €
104.854,20 per la voce gestione,
- e chiede che venga applicata la circolate prot. 100525 del 17/12/2012 per cui eventuali
economie rilevate sul progetto vengano utilizzate per la copertura delle voci di costo
degli allievi (indennità, stage, trasporti, assicurazioni, etc.);
VISTA la nota PROT n. 100525/S04 del 17/12/2012 con la quale a rettifica e integrazione di
quanto già comunicato con nota del 22/10/2012 di analogo oggetto, questa
Amministrazione, specifica che le rimodulazioni volte esclusivamente alla copertura delle
voci di costo degli allievi (indennità, stage, trasporti, assicurazioni, etc.) del PROF 2010,
potranno essere direttamente accolte in sede di rendicontazione, anche dopo la chiusura
delle attività oltre i termini prescritti, provvedendo alla rispettiva variazione all'interno delle
macrocategorie di spesa nella misura utile, sino al 20% degli importi originari complessivi
della macrocategoria di minor importo, ai sensi del vigente Vademecum PO FSE
2007/2013, anche utilizzando eventuali economie per la copertura dei suddetti costi. Oltre
tale percentuale, e nel caso di spostamenti tra macrocategorie volti al reperimento delle
risorse per la copertura delle menzionate voci di spesa, dovrà essere inoltrata
all'Amministrazione la specifica richiesta di autorizzazione;
CONSIDERATO che per il progetto IF2010B0324 la somma impegnata è pari ad €. 386.903,64 di
cui €. 297.727,00 per la voce personale ed €. 89.176,64 per la voce gestione,
determinando una economia per la voce personale di €. 16.116,16;
CONSIDERATO che a seguito della suddetta nota possono essere utilizzate le economie di
progetto per la copertura dei costi degli allievi (indennità, stage, trasporti, assicurazioni,
etc.), la cui eccedenza è pari ad €. 7.702,65, ne discende che per il progetto n.
IF2010B0324:
- a seguito dello storno delle economie a copertura dell’eccedenza dei costi degli allievi la
somma impegnata risulta pari ad €. 386.903,64 di cui €. 290.024,35 per la voce personale
ed €. 96.879,29;
- è riconosciuta la somma di €. 378.051,53 di cui €. 281.610,84 per la voce personale ed €.
96.440,69 per la voce gestione;
CONSIDERATO che per il progetto sopra indicato sono state erogate anticipazioni per la
complessiva somma di € 345.291,82 di cui € 303.680,00 per la voce personale ed
€ 41.611,82 per la voce gestione determinando un credito a favore dell’Ente gestore F.A.E.
di €. 54.828,87 per la voce gestione e un debito di €. 22.069,16 per la voce personale;
CONSIDERATO che la compensazione tra il credito della voce gestione e il debito della voce
personale determina un credito di €. 32.759,71 per la voce gestione;
RITENUTO di dover erogare in favore dell’Ente gestore F.A.E. per il progetto n. IF2010B0324 la
somma di €. 32.759,71 quale saldo spettante della voce gestione, fatte salve le risultanze
contabili complessive derivanti dalla situazione creditoria o debitoria dell’ente e dai vincoli di
indisponibilità discendenti dalle procedure esecutive eventualmente gravanti sui crediti
dell’ente;
RITENUTO di dover ridurre il finanziamento per il progetto n. IF2010B0324 da € 386.903,64 ad
€ 378.051,53;
RITENUTO di dovere accertare un’economia di spesa pari a €. 8.852,11 sul capitolo 717917.

D E C R ETA
ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, è riconosciuta per il progetto n. IF2010B0324 la somma di €. 378.051,53 di cui €.
281.610,84 per la voce personale ed €. 96.440,69 per la voce gestione;
ART. 2 Il finanziamento concesso all'Ente gestore F.A.E. per il progetto n. IF2010B0324 è ridotto
da €. 386.903,64 ad € 378.051,53;
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ART. 3 È accertata un’economia di spesa pari a €. 8.852,11 sul capitolo 717917 giusto D.D.G. n.
2542/Serv.Progr./FP del 25/05/2010;
ART. 4 È accertato un credito a favore dell’Ente gestore F.A.E. pari ad €. 32.759,71 e con
successivo provvedimento si autorizzerà l’emissione del mandato di pagamento per il
progetto n. IF2010B0324, per la somma di €. 32.759,71, quale saldo spettante della voce
personale di cui al D.D.G. n. 2542/Serv.Progr./FP del 25/05/2010, fatte salve le risultanze
contabili complessive derivanti dalla situazione debitoria e creditoria dell’ente gestore e dai
vincoli di indisponibilità discendenti dalle procedure esecutive eventualmente gravanti sui
crediti dell’ente;
ART. 5 L’Ente sarà tenuto a quietanzare entro 30 gg. dall’erogazione del saldo l’importo ammesso
non pagato che risulta dalla nota di revisione ridotto della somma non riconosciuta e quindi
pari ad €. 72.608,44;
ART. 6 Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e
Formazione Professionale per la registrazione ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del
15/09/2020;
ART. 7 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
(Arch. Michele Lacagnina)

Firmato
digitalmente da
MICHELE
LACAGNINA
Data: 2021.05.05
17:23:30 +02'00'
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