
 

 
 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

D.D.G. n.  4                                           del      27 febbraio 2020 
 

R E G I O N E  S I C I L I A N A  

UFFICIO SPECIALE DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI 

PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.; 

 

VISTA  la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art 11;  

 

VISTO  il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2002/2005 e per i bienni economici 

  2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007;  

 

VISTI la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. – disposizioni per la prevenzione e la  repressione 

 della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e i decreti 

 presidenziali di adozione del relativo piano triennale di prevenzione della corruzione del 

 programma triennale per la trasparenza; 

 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

 

VISTO l'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3; 

 

VISTO  il D.P.Reg. n. 716 del 16/02/2018 con il quale alla dott.ssa Patrizia Valenti, è stato

 conferito l’incarico di Dirigente Generale del l’Ufficio speciale Autorità di 

 certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, in esecuzione 

 della deliberazione della Giunta Regionale n.67 del 13/02/2018; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 5 aprile 2007 “Operatività Ufficio 

Speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea”; 

 

VISTO  il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di 

 attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti  organizzativi dei 

 Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge  regionale 7 maggio 2015, 

 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio, n. 6 e successive 

 modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03 ottobre 2016 recante:” Criteri di 

 pesatura degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 17.03.2016, n.  3”; 

 

VISTA la nota prot. n. 1871 del 19/10/2016 del Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea con la quale, sulla 

base dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali delle strutture interdipartimentali 

adottati dall'Amministrazione regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 326 

 



 

 

del 03 ottobre 2016, vengono valutate le postazioni dirigenziali dell’Ufficio Speciale 

Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 3 gennaio 2019 “Ufficio Speciale Autorità 

di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea – Aggiornamento 

funzionigramma – Approvazione” con la quale è stata approvata la proposta del nuovo 

funzionigramma dell’Ufficio Speciale; 

 

VISTA la nota prot. n. 942 del 28 marzo 2019, trasmessa al Dipartimento regionale della Funzione 

pubblica, con la quale si aggiorna la tabella con la pesatura delle postazioni dirigenziali delle 

strutture dipartimentali dell’Autorità di certificazione; 

VISTO il D.D.G. n. 22/AdC del 21 maggio 2019 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Vallone 

Antonella l’incarico di dirigente ad interim del Servizio “Autorità di Certificazione FESR 

2014/2020” con decorrenza 2 aprile 2019, nelle more dell’espletamento della procedura di 

assegnazione ad altro dirigente; 

VISTA la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità rilasciata 

dalla dott.ssa Vallone Antonella, ai sensi del D.lgs. 08/04/2013 n. 39; 

VISTA la Deliberazione n. 488 del 30/12/2019 con la quale la Giunta regionale di Governo ha 

approvato l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per 

l’anno 2020; 

VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020 n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di 

Previsione della Regione Siciliana per l’anno 2020; 

RITENUTO di dover approvare l’allegato atto negoziale di contratto di lavoro individuale ad 

interim del Servizio “Autorità di Certificazione FESR 2014/2020” stipulato in data 26 

febbraio 2020 intervenuto tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale dott.ssa Valenti 

Patrizia e la dott.ssa Vallone Antonella, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato l’atto negoziale di contratto individuale 

ad interim del Servizio “Autorità di Certificazione FESR 2014/2020”, che fa parte integrante del 

presente decreto stipulato in data 26 febbraio 2020 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale 

dott.ssa Valenti Patrizia e la dott.ssa Vallone Antonella, dirigente di terza fascia 

dell’Amministrazione regionale, con decorrenza dal 2 aprile 2019 al 9 luglio 2019. 

 

ART. 2 – Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 9 

“Trattamento economico accessorio” provvederà ai successivi e conseguenziali provvedimenti di 

competenza. 

 

ART. 3 – Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza per il visto 

e la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio ai sensi dell’art. 68 della legge 

regionale 12 agosto 2014, n. 2, così come modificato dall’art. 98, comma 6 della legge regionale 7 

maggio 2015, n. 9. 

Palermo 27 febbraio 2020        

                 Il Dirigente Generale 

                Patrizia Valenti 

                          (firmato) 


