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REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                                        
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

 
–––––––– 

Area “Affari Generali” 

 
 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 riguardante “Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”; 
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 riguardante “Nuove norme per l'ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 
VISTA la Deliberazione n. 104 del 13 maggio 2014 con la quale la Giunta regionale di 
Governo ha designato quale Autorità di Certificazione del PO FESR 2014-2020 l’Ufficio 
Speciale “Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”; 
VISTA la Deliberazione n. 433 del 27 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale di 
Governo ha approvato la relazione definitiva per la designazione delle Autorità di Gestione e 
di Certificazione del PO FESR 2014-2020; 
VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9, che ha sostituito il comma 5 
dell’art. 68 della L.r. n. 21/2014; 
VISTO il D.D.G. n. 7880 del 12 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il contratto 
individuale di lavoro della dott.ssa Anna Maria Matranga e con il quale le è stato conferito 
l’incarico di responsabile dell’Area “Affari Generali”; 
VISTA la nota n. 700 del 21 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Anna Maria Matranga, 
dirigente responsabile dell’Area “Affari Generali” dell’Ufficio Speciale “Autorità di 
Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea”, è stata nominata 
quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.) dei servizi di supporto specialistico e di 
Assistenza tecnica alle Autorità di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 
2014-2020; 
VISTA la nota n. 1130 dell’11 maggio 2018 con la quale la dott.ssa Antonella Vallone, 
dirigente responsabile dell’unità “Autorità di Certificazione FEAMP” dell’Ufficio Speciale 
“Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea”, è stata 
nominata quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) in merito all’acquisizione del 
servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di  Certificazione per 
l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante 
disposizioni comuni sui Fondi SIE, e in particolare l’art. 4, comma 1 e l’art. 26, comma 1 e 2, 
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che prevedono che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati 
mediante Programmi Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati 
membri o da un'autorità da essi designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;  
VISTA la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione 
Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;  
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, “Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 – Adozione 
definitiva”, con la quale è stato adottato il Programma Operativo (di seguito “PO”) FESR 
Sicilia 2014-2020; 
VISTO il PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11, “Assistenza Tecnica al PO FESR 
Sicilia 2014/2020”, con una dotazione finanziaria complessiva di €104.158.162,00 e, in 
particolare, l’obiettivo specifico 11.1. - Azione11.1.1, “Assistenza tecnica per la 
programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del 
Programma”, che ammette a finanziamento del PO FESR Sicilia 2014-2020 azioni di 
assistenza tecnica per la realizzazione delle fasi di programmazione, gestione, monitoraggio e 
controllo del medesimo PO, individuando la Regione Siciliana quale diretta beneficiaria; 
VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011, recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 
semplificazione della legislazione regionale”;  
VISTE la legge n. 135 del 7 agosto 2012 e la legge n. 89 del 23 giugno 2014, che hanno 
introdotto a carico delle Amministrazioni Pubbliche ulteriori obblighi in materia di 
approvvigionamento di beni e servizi con il ricorso agli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da CONSIP S.p.A.; 
VISTA la Convenzione stipulata il 21 settembre 2017 tra Consip S.p.a. e la Deloitte 
Consulting s.r.l. con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25 quale impresa mandataria 
(capo-gruppo) del Raggruppamento Temporaneo di imprese tra la stessa e Consedin S.p.a., 
Cles S.r.l. e IZI S.p.a, aggiudicatario della gara avente ad oggetto “Servizi di Assistenza 
tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione del PO 2014/2020” lotto 7 –Regione 
Sicilia e Calabria”; 
VISTA la  nota n. 532 del 6 marzo 2018 con la quale si è provveduto a quantificare in 
€ 4.000.000,00 IVA compresa, l’importo dei servizi di assistenza tecnica da attivare per 
soddisfare il fabbisogno dell’Autorità di Certificazione sul PO FESR Sicilia 2014/2020 e con 
la quale si è richiesto al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro l’iscrizione in apposito 
capitolo di spesa della somma complessiva di € 4.000.000,00 IVA compresa, ripartita per pari 
importo (€ 800.000,00) in ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dall’anno 2018 
all’anno 2022; 

VISTO il D.D.G. n. 3/AdC del 21 marzo 2018 con il quale è stata manifestata la volontà di 
acquisire i servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Ufficio Speciale “Autorità di 
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Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” per un importo 
presunto di € 4.000.000,00 IVA compresa e per il tramite della Convenzione del 21 settembre 
2017 e con il quale è stata altresì prenotata la spesa sul capitolo 129821 del Bilancio della 
Regione Siciliana “Spese per consulenze nell’ambito dell’O.T. 11 del PO FESR 2014/2020”; 

VISTA la richiesta preliminare di fornitura n. 4219265 prot. n. 678 del 20 marzo 2018 
formalizzata sul Sistema acquisti in rete della P.A. a cura del Punto Ordinante dott.ssa Anna 
Maria Matranga, Dirigente responsabile dell’Area “Affari Generali”; 
VISTO il verbale n. 1 del 23 marzo 2018 redatto in sede di consultazione preliminare a 
seguito di richiesta preliminare di fornitura (RPF) n. 4219265 con la Società Deloitte 
Consulting s.r.l, mandataria del RTI sopracitato, sottoscritto dall’Autorità di Certificazione 
del PO FESR 2014-2020 e dalla Società; 
VISTO il Piano dettagliato delle Attività (PDA) ed il Piano di intervento che ne costituisce 
parte integrante sottoscritto digitalmente per l’Amministrazione contraente dal RUP, D.ssa 
Anna Maria Matranga e per il fornitore dal rappresentante legale della Deloitte Consulting 
s.r.l. dott. Pierluigi Brienza, società mandataria del RTI aggiudicataria del Lotto 7 Sicilia e 
Calabria; 
CONSIDERATO che il suddetto Piano dettagliato delle Attività (comprensivo del Piano di 
intervento) è stato approvato con nota n. 797/Adc del 3 aprile 2018, entro il termine previsto 
dal Capitolato Tecnico, per l’importo di € 3.278.168,00 (escluso IVA); 
VISTO il D.D. n. 337 del 12 marzo 2018 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana con 
il quale si è provveduto all’iscrizione delle somme richieste - sul capitolo di spesa 129821 del 
Bilancio della regione - per le annualità 2018 e 2019 pari a € 800.000,00 per ogni annualità; 
VISTO il D.D. n. 758 del 18 maggio 2018 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana 
con il quale si è provveduto all’iscrizione delle somme richieste - sul capitolo di spesa 129821 
del Bilancio della regione - anche per l’annualità 2020 per € 800.000,00, rinviando 
l’iscrizione delle annualità 2021 - 2022 ad ulteriori provvedimenti che saranno assunti negli 
esercizi di competenza; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e, 
in particolare l'art. 57 che disciplina la liquidazione della spesa; 
VISTO l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 riguardante “Applicazione dei 
principi contabili e schemi di bilancio”; 
VISTO il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018 ed il 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, approvato con la legge regionale 8 maggio 
2018, n. 9; 
CONSIDERATO che la Deliberazione n. 195 dell’11 maggio 2017 con la quale la Giunta 
regionale di Governo, in attuazione delle previsioni contenute nell’Allegato 4/1 - 9.2 del 
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha approvato tra l’altro il Documento tecnico di 
accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2018; 
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VISTA la polizza fideiussoria n. 5387.00.27.2799737123 datata 8 maggio 2018 - emessa 
dalla SACE BT S.p.A. - e trasmessa mediante posta certificata dell’11 maggio 2018 dalla 
Deloitte Consulting S.r.l.; 

VISTO l’Ordinativo di fornitura n. 4338884, prot. n. 1361 del 31 maggio 2018 - di cui fa 
parte integrante il Piano dettagliato delle Attività (PDA) approvato il 3 aprile 2018 - a cura del 
Punto Ordinante dott.ssa Anna Maria Matranga, Dirigente responsabile dell’Area “Affari 
Generali”; 

CONSIDERATO che nel suddetto Ordinativo di fornitura è stato erroneamente inserito il 
seguente CUP G79D14000670002 successivamente rettificato a sistema - Acquisti in rete PA 
- in CUP G71F18000060009; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto ordinativo di fornitura 
n.4338884 del 31 maggio 2018; 

RITENUTO che il presente provvedimento rientri tra gli atti attratti alla Politica regionale 
Unitaria di Coesione e pertanto sottoposto a controllo da parte della Corte dei conti. 

 

DECRETA 
Articolo 1 

Per le motivazioni espresse in premessa è approvato l’ordinativo di fornitura n. 438884 del 31 
maggio 2018 in favore della Deloitte Consulting s.r.l. con sede legale in Milano, Via Tortona 
n. 25, 20100–P.IVA 03945320962, quale impresa mandataria (capo-gruppo) del 
Raggruppamento Temporaneo di imprese tra la stessa e Consedin S.p.a.,Cles S.r.l. e IZI S.p.a, 
aggiudicatario della gara relativa all’acquisizione dei servizi previsti dalla Convenzione 
CONSIP avente ad oggetto “Servizi di Assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di 
Certificazione del  PO 2014/2020”lotto 7–Regione Sicilia e Calabria” per l’importo 
complessivo di € 3.999.364,96 (tremilioninovecentonovantanovetrecentosessantaquattro/96), 
di cui € 3.278.168,00 come totale ordine (IVA esclusa) ed € 721.196,96 di IVA. 
La spesa, per il suddetto ordine di fornitura sarà esigibile come di seguito previsto: 
esercizio finanziario 2018 per € 655.633,60 oltre i.v.a. pari a € 144.239,40 
esercizio finanziario 2019 per € 655.633,60 oltre i.v.a. pari a € 144.239,40 
esercizio finanziario 2020 per € 655.633,60 oltre i.v.a. pari a € 144.239,40 
esercizio finanziario 2021 per € 655.633,60 oltre i.v.a. pari a € 144.239,40 
esercizio finanziario 2022 per € 655.633,60 oltre i.v.a. pari a € 144.239,40 

   
Articolo 2 

Per le finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 
la spesa sarà prenotata - ai sensi dell’art. 56, comma 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 
n. 118, dell’Allegato 4/2 al predetto Decreto legislativo, punto 5.1 ed, infine, ai sensi della 
Circolare n. 2 del 21 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana - sul 
capitolo 129821 del Bilancio della Regione Siciliana “Spese per consulenze nell’ambito 
dell’O.T. 11 del PO FESR 2014/2020”. 
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Articolo 3 
Le risorse necessarie al pagamento dell’ordine di fornitura di cui all’articolo 1 del presente 
decreto graveranno sull’Asse Prioritario 11, “Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 
2014/2020”, Azione 11.1.1 “Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la 
sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma” categoria di spesa 121, di cui al 
capitolo di spesa 129821 del Bilancio della Regione Siciliana. L’operazione è individuata dal 
seguente C.U.P. G71F18000060009 e dal C.I.G. Derivato 65216446EO ed è codificata con 
il seguente codice di V livello - U.1.03.02.10.002 - del piano dei conti integrato di cui 
all’Allegato 6/1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Articolo 4 

Il presente decreto sarà trasmesso -  per il tramite della Ragioneria Centrale per la Presidenza 
per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica - alla Corte dei Conti per la sua 
registrazione. 

Articolo 5 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 68 della legge 
regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9 
 
Palermo, 12/06/2018 
 

 Il Dirigente Area AA. GG. 
 (F.to Anna Maria Matranga) 

 


