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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 L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie;  

VISTA la legge regionale n. 7 del 30 marzo 2021 con la quale è stato prorogato l’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021; 

 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; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 rubricata “Snellimento dell’attività di 
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di 
indirizzo”; 

VISTA la Circolare n. 16 del 28/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia recante 
“Ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo - contabili”; 

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 
IF2010C0382 affidato all’Ente gestore CE.S.FOR., nell’ambito del Piano Regionale 
dell'Offerta Formativa 2010, con un impegno pari ad € 14.385,38 sul capitolo 717917; 

VISTO  il D.D.G. n. 1917/Serv.Progr./FP del 22/04/2010, con il quale è stata impegnata la somma 
di €. 4.794,92 sul capitolo 717917 in favore dell’Ente gestore CE.S.FOR. per il progetto 
IF2010C0382 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 
€.41.203,64 sul capitolo 717917 in favore dell’Ente gestore CE.S.FOR. per il progetto 
IF2010C0382; 

VISTO il DD 93 del 07/04/2021 di chiusura relativo al progetto IF2010C0382 affidato all'Ente 
gestore CE.S.FOR., nell’ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa 2008, che è 
stato sottoposto a rilievo n.46/2021 dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
dell’Istruzione e Formazione Professionale e pertanto deve essere annullato; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere all’annullamento del 93 del 
07/04/2021; 
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VISTA la nota di revisione finale di spesa relativa all'Ente gestore CE.S.FOR., dalla quale si evince 
che per il progetto n. IF2010C0382, è stata ammessa a discarico la somma di €. 58.074,87 
di cui €. 52.887,62 per la voce personale ed €. 5.187,25 per la voce gestione; 

CONSIDERATO che la somma impegnata per il progetto n. IF2010C0382 dell'Ente gestore 
CE.S.FOR. è pari ad €. 60.383,94, di cui €. 52.618,04 per la voce personale ed €. 7.765,90 
per la voce gestione, è riconosciuta la somma di €. 57.805,29, di cui €. 52.618,04 per la 
voce personale ed €. 5.187,25 per la voce gestione; 

CONSIDERATO che dalla nota di revisione emerge un importo ammesso non pagato pari ad €. 
24.583,36, che dovrà essere quietanzato entro 30 giorni dall’erogazione del saldo; 

CONSIDERATO che per il progetto sopra indicato sono state erogate anticipazioni per la 
complessiva somma di € 58.830,76 di cui € 52.618,04 per la voce personale ed                       
€ 6.212,72 per la voce gestione determinando un debito di €. 1.025,47 per la voce gestione; 

RITENUTO di dover accertare un debito a carico dell’Ente gestore CE.S.FOR. per il progetto n. 
IF2010C0382 della somma di €. 1.025,47 per la voce gestione; 

CONSIDERATO che l’Ente gestore CE.S.FOR. è tenuto alla restituzione della somma di €. 
1.025,47 per la voce gestione tramite versamento in entrata sul capitolo 3880 capo 19 della 
Regione Siciliana entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, trascorsi i quali 
verranno aggiunti interessi legali, da versare sul capitolo 2638 capo 19 della Regione 
Siciliana; 

RITENUTO di dover ridurre il finanziamento per il progetto n. IF2010C0382 da € 60.383,94 ad                    
€. 58.830,76; 

RITENUTO di dovere accertare un’economia di spesa pari a €. 1.553,18 sul capitolo 717917. 
 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, è annullato il DD 93 del 07/04/2021; 

ART. 2 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, è stata riconosciuta per il progetto n. IF2010C0382 a seguito della 
rendicontazione del progetto la somma di €. 57.805,29, di cui €. 52.618,04 per la voce 
personale ed €. 5.187,25 per la voce gestione; 

ART. 3 Il finanziamento concesso all'Ente gestore CE.S.FOR. per il progetto n. IF2010C0382 è 
ridotto da €. 60.383,94 ad €. 58.830,76; 

ART. 4 È accertata un’economia di spesa pari a €. 1.553,18 sul capitolo 717917 giusto D.D.G. n. 
2542/Serv.Progr./FP del 25/05/2010; 

ART. 5 È accertato un debito a carico dell’Ente gestore CE.S.FOR. per il progetto n. IF2010C0382 
della somma di €. 1.025,47 per la voce gestione; 

ART. 6 L’Ente gestore CE.S.FOR. è tenuto alla restituzione della somma di €. 1.025,47 per la voce 
gestione tramite versamento in entrata sul capitolo 3880 capo 19 della Regione Siciliana 
entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto; 

ART. 7 Trascorsi infruttuosamente i suddetti 30 giorni dovranno essere corrisposti gli interessi 
legali, da versare sul capitolo 2638 capo 19 della Regione Siciliana; 

ART. 8 L’Ente sarà tenuto a quietanzare entro 30 gg. dalla data di notifica del presente decreto 
l’importo ammesso non pagato che risulta dalla nota di revisione, pari ad €. 24.583,36;  

ART. 9 È accertata in entrata la somma di € 1.025,47 sul capitolo 3880 capo 19 del bilancio della 
Regione Sicilia per l’esercizio finanziario 2021; 

ART. 10 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. 11 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 

   Michele Lacagnina 
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