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DD n.  169            del 10/05/2021   

 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

per la chiusura 
offerta formativa anni 1987-

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
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  il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successi
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti locali e dei loro organismi, a norma

RITENUTO che nelle more dell’approvazione dell’Esercizio Provvisorio si opera in gestione provvisoria
VISTO  il D.P.R. 14/05/1985 n. 246;

VISTA  la L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e 
VISTO l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e 

formazione professionale di cui alla legge
VISTA la circolare 19 del 24/12/2008 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi spe

Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2008/2009;
VISTA    la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato istituito 

l’”Ufficio speciale per la chiusura e liquidazion
Formativa, anni 1987- 2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 
successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con la quale viene indicata la preposizione 
allo stesso ufficio, previa valutazione comparativa, l’arch. Michele Lacagnina dirigente di terza 
fascia dell'Amministrazione

CONSIDERATO che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati la materia dell’OIF per gli anni dal 2008 al 
2013 è transitata nell’am

VISTO  il DA n. 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle citate delibere di governo viene istituito il 
predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menzionato dirigente Arch. 
Michele Lacagnina; 

VISTO    il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro del 
Dirigente dell’Ufficio Arch. Michele

VISTA  la delibera della Giunta Regionale n. 24 del 21 gennaio 2021 con la quale sono s
rispetto a quelle già previste, le competenze dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione 
degli interventi a valere  sull’Obbligo di Istruzione e Formazione relativamente alle annualità OIF 
2014/2018, è stato prorogato la durata del
conseguentemente è stata modificata la nomenclatura dell’Ufficio con la nuova denominazione di 
“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

VISTO il D.D.G. n. 6209 del 14/1
l’importo complessivo di 
di seguito riportato: 

- € 5.508.000,00 sul Cap. 37

- € 1.377.000,00 sul Cap. 37
CONSIDERATO che il suddetto Decreto

850.000,00 per la realizzazione di n. 
ACCERTATO che il medesimo ente ha ricevuto a titolo di acconto per le spese 

Istruzione e Formazione tipologia B la somma di 
del 13/12/2016 a valere sul cap. 

VISTA la circolare n. 1 del 12/02/2021 con la quale, al punto 5, viene prevista la possibilità 
rendiconto presentato dal soggetto attuatore e non lavorato dall’amministrazione 
operazioni finanziate tramite accordo transattivo che preveda il pagamento a titolo di saldo del 
75% della somma massima erogabile quale differenza tra somma rendicontata entro i 
dell’impegno assunto e l’a
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per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’

-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 

Siciliana; 

la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 

la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 
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 

l'Amministrazione della Regione; 
il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni Di
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

oro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
che nelle more dell’approvazione dell’Esercizio Provvisorio si opera in gestione provvisoria
il D.P.R. 14/05/1985 n. 246; 

la L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.; 
l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e 
formazione professionale di cui alla legge 53/2003; 
la circolare 19 del 24/12/2008 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi spe
Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2008/2009;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato istituito 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano dell’Offerta 
2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 

successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con la quale viene indicata la preposizione 
io, previa valutazione comparativa, l’arch. Michele Lacagnina dirigente di terza 

fascia dell'Amministrazione Regionale; 
che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati la materia dell’OIF per gli anni dal 2008 al 

2013 è transitata nell’ambito operativo del suddetto Ufficio Speciale; 
il DA n. 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle citate delibere di governo viene istituito il 
predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menzionato dirigente Arch. 

il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro del 
Dirigente dell’Ufficio Arch. Michele Lacagnina; 
la delibera della Giunta Regionale n. 24 del 21 gennaio 2021 con la quale sono s
rispetto a quelle già previste, le competenze dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione 
degli interventi a valere  sull’Obbligo di Istruzione e Formazione relativamente alle annualità OIF 
2014/2018, è stato prorogato la durata della struttura per un ulteriore biennio e 
conseguentemente è stata modificata la nomenclatura dell’Ufficio con la nuova denominazione di 
“Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell’Offerta 

11 e sull’obbligo di istruzione e formazione, anni 2008
/10/2016, con il quale è stato impegnato, per l’anno scolastico 

l’importo complessivo di € 6.885.000,00 , in favore degli Enti di Formazione 

sul Cap. 374101 del Bilancio della Regione Siciliana per l'es. fin. 

sul Cap. 374101 del Bilancio della Regione Siciliana per l'es. fin 
Decreto impegna a favore dell’ente ENDOFAP la somma complessiva di 

per la realizzazione di n. 11  percorsi di istruzione e formazione
che il medesimo ente ha ricevuto a titolo di acconto per le spese sostenute p

e Formazione tipologia B la somma di € 680.000,00 con mandat
a valere sul cap. 374101; 

/02/2021 con la quale, al punto 5, viene prevista la possibilità 
dal soggetto attuatore e non lavorato dall’amministrazione 

operazioni finanziate tramite accordo transattivo che preveda il pagamento a titolo di saldo del 
75% della somma massima erogabile quale differenza tra somma rendicontata entro i 
dell’impegno assunto e l’ammontare degli importi corrisposti a titolo di acconto; 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

e liquidazione degli interventi a valere sull’ 
2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2017 

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 

ve modifiche ed integrazioni Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

ge 5 maggio 2009, n. 42; 
che nelle more dell’approvazione dell’Esercizio Provvisorio si opera in gestione provvisoria; 

l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e 

la circolare 19 del 24/12/2008 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali di 
Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2008/2009; 
la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato istituito 

e degli interventi a valere sul Piano dell’Offerta 
2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 - 2013" e la 

successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con la quale viene indicata la preposizione 
io, previa valutazione comparativa, l’arch. Michele Lacagnina dirigente di terza 

che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati la materia dell’OIF per gli anni dal 2008 al 

il DA n. 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle citate delibere di governo viene istituito il 
predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menzionato dirigente Arch. 

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

la delibera della Giunta Regionale n. 24 del 21 gennaio 2021 con la quale sono state ampliate, 
rispetto a quelle già previste, le competenze dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione 
degli interventi a valere  sull’Obbligo di Istruzione e Formazione relativamente alle annualità OIF 

la struttura per un ulteriore biennio e 
conseguentemente è stata modificata la nomenclatura dell’Ufficio con la nuova denominazione di 
“Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell’Offerta 

11 e sull’obbligo di istruzione e formazione, anni 2008-2017/2018; 
, per l’anno scolastico 2016/2017, 

, in favore degli Enti di Formazione Professionale  come 

del Bilancio della Regione Siciliana per l'es. fin. 2016; 

del Bilancio della Regione Siciliana per l'es. fin 2017;  
impegna a favore dell’ente ENDOFAP la somma complessiva di € 

percorsi di istruzione e formazione;    
sostenute per percorsi di 

con mandati dal n. 434 al  n. 446 

/02/2021 con la quale, al punto 5, viene prevista la possibilità - nel caso di 
dal soggetto attuatore e non lavorato dall’amministrazione - di chiudere le 

operazioni finanziate tramite accordo transattivo che preveda il pagamento a titolo di saldo del 
75% della somma massima erogabile quale differenza tra somma rendicontata entro i limiti 

corrisposti a titolo di acconto;  
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VISTA  la nota prot. 110/SR/2021 del 05/03/2021 acquisita al prot. numero 947 del 05/03/2021 con la 
quale l’ente ENDOFAP richiede di potersi avvalere del predetto accordo ai sensi  e con le 
modalità previste dalla menzionata circolare n. 1/2021 secondo i dati di cui alla seguente tabella;  

 

CUP PROGETTO 

Importo 

Finanziato Rendicontato Erogato 

 Spesa 

Eleggibile 

come da 

scheda  

SALDO max 

RENDICONTATO 

75% DEL 

SALDO PER 

ACCORDO 

TRANSATTIVO ECONOMIE 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

G73J16000300002 € 85.000,00 € 96.069,69 € 68.000,00 € 85.000,00 € 17.000,00 12.750,00 € 4.250,00 

G63J16000460002 € 85.000,00 € 82.134,91 € 68.000,00 € 82.111,81 € 14.111,81 10.583,86 € 6.416,14 

G63J16000470002 € 85.000,00 € 66.843,28 € 68.000,00 € 66.843,28 -€ 1.156,72 -1.156,72 € 18.156,72 

G63J16000480002 € 85.000,00 € 80.471,92 € 68.000,00 € 80.448,91 € 12.448,91 9.336,68 € 7.663,32 

G63J16000490002 € 85.000,00 € 83.561,34 € 68.000,00 € 83.538,33 € 15.538,33 11.653,75 € 5.346,25 

G73J16000250002 € 85.000,00 € 89.690,86 € 68.000,00 € 85.000,00 € 17.000,00 12.750,00 € 4.250,00 

G73J16000260002 € 85.000,00 € 85.790,98 € 68.000,00 € 84.379,53 € 16.379,53 12.284,65 € 4.715,35 

G73J16000270002 € 85.000,00 € 85.790,98 € 68.000,00 € 77.047,91 € 9.047,91 6.785,93 € 10.214,07 

G73J16000280002 € 85.000,00 € 84.260,47 € 68.000,00 € 81.473,52 € 13.473,52 10.105,14 € 6.894,86 

G73J16000290002 € 85.000,00 € 90.754,56 € 68.000,00 € 85.000,00 € 17.000,00 12.750,00 € 4.250,00 

  € 850.000,00 € 845.368,99 € 680.000,00 € 810.843,29 € 130.843,29 € 98.132,47 € 72.156,71 

 

VISTE  le schede di esame dei progetti, relative alla preliminare verifica dei requisiti di eleggibilità della 
spesa sostenuta dagli enti con le quali vengono verificate le somme per tipologia di spesa, se  
rientranti nei parametri previsti dal  DDG 6209/2016 del 14/10/2016, e determinato l’importo 
massimo erogabile secondo il rendiconto presentato, nonché quello da erogare in base 
all’accordo transattivo richiesto; 

CONSIDERATO che le spese rendicontate ricadenti all’interno dei parametri ammissibili indicati del DDG 
6209/2016 del 14/10/2016 di cui alla colonna e) della precedente tabella, detratti gli importi 
corrisposti a titolo di acconto, determinano il valore dell’importo massimo erogabile su cui 
applicare,  in virtù delle previsioni della Circolare 1/2021, la percentuale del 75% quale importo 
del saldo da erogare per effetto dell’accordo transattivo richiesto; 

CONSIDERATO di dover procedere alla modifica del Codice Unico del Progetto CUP ai sottoelencati percorsi 
in quanto in data 13/10/2016 sono stati emessi i nuovi codici identificativi dei progetti: 

 

CUP VECCHI CUP NUOVI 

G63J16000300002 G73J16000300002 

G63J16000250002 G73J16000250002 

G63J16000260002 G73J16000260002 

G63J16000270002 G73J16000270002 

G63J16000280002 G73J16000280002 

G63J16000290002 G73J16000290002 

 
CONSIDERATO che tale saldo sarà erogato successivamente sul capitolo 372951  mentre per l’economia 

generatasi permarrà l’imputazione sul capitolo 374101; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla menzionata richiesta di transazione 
con la quale l’ente gestore  comunica l’assenza di gravami giudiziari sulle operazioni oggetto di 
transazione e dichiara di avere assolto interamente i propri obblighi economici nei confronti di tutti 
gli operatori e fornitori a qualsiasi titolo utilizzati nel progetto; 

 
DECRETA 

 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,  
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ART.1 
 Sono modificati i Codici Unici del Progetto CUP come meglio specificato nella tabella sottostante: 
 

CUP NUOVI 

G73J16000300002 ex G63J16000300002 

G73J16000250002 ex G63J16000250002 

G73J16000260002 ex G63J16000260002 

G73J16000270002 ex G63J16000270002 

G73J16000280002 ex G63J16000280002 

G73J16000290002 ex G63J16000290002 

 
ART.2 

E’ approvata la richiesta di accordo transattivo presentata dall’ente ENDOFAP per i progetti finanziati per la 
realizzazione dei percorsi OIF finanziati con DDG n 6209/2016 del 14/10/2016, anno 2016/17, di cui alla 
seguente tabella, determinando il un importo complessivo riconosciuto pari a € 237.466,49 (Tot. (d) + tot. (g) 
) ; 
 

CUP PROGETTO 

Importo 

Finanziato Rendicontato Erogato 

 Spesa 

Eleggibile 

come da 

scheda  

SALDO max 

RENDICONT

ATO 

75% DEL 

SALDO PER 

ACCORDO 

TRANSATTIVO ECONOMIE 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

G73J16000300002 € 85.000,00 € 96.069,69 € 68.000,00 € 85.000,00 € 17.000,00 12.750,00 € 4.250,00 

G63J16000460002 € 85.000,00 € 82.134,91 € 68.000,00 € 82.111,81 € 14.111,81 10.583,86 € 6.416,14 

G63J16000470002 € 85.000,00 € 66.843,28 € 68.000,00 € 66.843,28 -€ 1.156,72 -1.156,72 € 18.156,72 

G63J16000480002 € 85.000,00 € 80.471,92 € 68.000,00 € 80.448,91 € 12.448,91 9.336,68 € 7.663,32 

G63J16000490002 € 85.000,00 € 83.561,34 € 68.000,00 € 83.538,33 € 15.538,33 11.653,75 € 5.346,25 

G73J16000250002 € 85.000,00 € 89.690,86 € 68.000,00 € 85.000,00 € 17.000,00 12.750,00 € 4.250,00 

G73J16000260002 € 85.000,00 € 85.790,98 € 68.000,00 € 84.379,53 € 16.379,53 12.284,65 € 4.715,35 

G73J16000270002 € 85.000,00 € 85.790,98 € 68.000,00 € 77.047,91 € 9.047,91 6.785,93 € 10.214,07 

G73J16000280002 € 85.000,00 € 84.260,47 € 68.000,00 € 81.473,52 € 13.473,52 10.105,14 € 6.894,86 

G73J16000290002 € 85.000,00 € 90.754,56 € 68.000,00 € 85.000,00 € 17.000,00 12.750,00 € 4.250,00 

  € 850.000,00 € 845.368,99 € 680.000,00 € 810.843,29 € 130.843,29 € 98.132,47 € 72.156,71 

 
ART. 3 

 
Il finanziamento concesso all'Ente Gestore ENDOFAP per i progetti di cui alla sopraindicata tabella facente 
parte integrante del presente decreto è ridotto da € 805.000,00 ad € 778.132,47 ( colonna d+g) e pertanto è 
accertata un’economia di spesa pari a € 72.156,71 sul capitolo 374101 giusto D.D.G n. 6209/2016 del 
14/10/2016; 

 
ART.4 

 
E'accertato un credito a favore dell’Ente Gestore ENDOFAP  con sede in Palermo, Via Ammiraglio Rizzo, 
68, 5., C.F. 04174820821 pari ad € 98.132,47; 
 

ART. 5 
 

Il credito sarà erogato con successivo provvedimento tramite emissione di tramite emissione di mandati di 
pagamento per i progetti di cui alla suindicata tabella per la medesima somma di €. 98.132,47 quale saldo 
spettante per effetto dell’impegno di cui al DDG n. 6209/2016 del 14/10/2016, 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; 
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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 sul sito della Regione Siciliana alla pagina istituzionale dell’Ufficio Speciale 
ai sensi dell’art.68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii.  
 

 

 

Collaboratore Amministrativo  
     f.to Marta Burzotta 

 
         Il Dirigente dell’Ufficio Speciale 
                   Michele Lacagnina 
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