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ATTO DI RICONOSCIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 

SERVIZIO 3 “CERTIFICAZIONE FEAMP E POLITICA REGIONALE UNITARIA DI AMBITO FESR” 

DELL’AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA 

COMMISSIONE EUROPEA SVOLTA PER IL PERIODO 1 MARZO 2021- 31 OTTOBRE 2021 

 

*********** 
L’anno 2021 il giorno 8 novembre in Palermo presso l’Ufficio speciale Autorità di certificazione dei 

Programmi cofinanziati dalla Commissione europea sono presenti: la dott.ssa Maria Concetta Antinoro, 

nata a Caltanissetta (CL) il 20 gennaio 1959, domiciliata per la carica in Palermo Piazza Don Luigi Sturzo, 

n.36, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana - Ufficio Speciale 

Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea - C.F. 80012000826, 

nella qualità di Dirigente Generale del predetto Ufficio Speciale, e la dott.ssa Anna Maria Matranga, nata a 

Palermo il 31 gennaio 1963, C..F.: MTRNMR63A71G273O, residente in Palermo, via Principe di 

Villafranca n. 62, dirigente di III fascia del ruolo unico dell'Amministrazione regionale. 

                                                                
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

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; 

VISTA la legge regionale n. 9/2015, art. 49, comma 16; 

VISTA   la L.R. n. 9 del 15.04.2021 – legge di stabilità regionale 2021/2023; 

VISTO l’art. 9 della  L.R. n. 9 del 15.04.2021 – “ Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2021 - legge di stabilità regionale”, relativo allo snellimento dei controlli delle Ragio-

nerie Centrali ; 
VISTA   la L.R. n. 10 del 15.4.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023; 

VISTA   la deliberazione n. 168 del 21.04.2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato 

il Documento Tecnico di Accompagnamento, il Bilancio Finanziario Gestionale e il 

piano degli indicatori per il triennio 2021/2023; 
VISTO   il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, 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; 

VISTA la delibera n. 100 del 5 aprile 2007 “Operatività dell’Ufficio Speciale dell’Autorità di Certi-

ficazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”; 
VISTA  la delibera n. 61 del 15 febbraio 2017  con la quale la Giunta regionale di Governo ha attri-

buito all’Ufficio Speciale  Autorità di Certificazione dei Programmi Operativi cofinanziati 

dalla Commissione Europea le funzioni di organismo intermedio dell’Autorità di Certifica-

zione Nazionale per il Programma Operativo FEAMP SICILIA 2014-2020; 
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 fun-

zionigramma dell’Ufficio; 
VISTO il D.P. n. 518/GAB del 20 marzo 2019 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha 

approvato il nuovo funzionigramma dell’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei 

Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”; 
VISTA  la  Delibera di Giunta Regionale nr. 326 del 3 ottobre 2016 che approva, ai sensi dell’art. 13, 

co.5, della L.R. 17 marzo 2016, nr. 3, il documento concernente l’individuazione dei criteri 

di pesatura degli incarichi dirigenziali delle strutture interdipartimentali 

dell’Amministrazione Regionale;  
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VISTA  la nota nr. 942 del 28 marzo 2019 trasmessa al Dipartimento Regionale Funzione Pubblica e 

del Personale con la quale si allega la Tabella con la pesatura aggiornata delle postazioni di-

rigenziali delle strutture intermedie dell’AdC; 
CONSIDERATO che al Servizio 3 “Certificazione FEAMP e Politica regionale unitaria di ambito FESR” è 

attribuito un peso pari a 100 (cento) e che tale pesatura consente il collocamento della stessa 

nella III fascia prevista all'art. 64 del CCRL dell’area dirigenziale (range economico da €. 

15.494,00 a €. 23.240,00);  
VISTA  la nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 75230 del 

28 agosto 2020 con la quale è stato rideterminato il budget annuo per il biennio 2020/2021 

dell’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione per la copertura delle postazioni dirigenziali 

(cap.212019); 

VISTO il D.P.Reg. n. 2808 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Concetta 

Antinoro l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei 

Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 267 del 14 giugno 2020; 
VISTA la nota prot. n. 822 del 2.03.2021 con la quale con decorrenza 1 marzo 2021 e senza 

soluzione di continuità si conferisce, l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 

Certificazione FEAMP  e Politica Regionale Unitaria di ambito FESR  alla Dott.ssa Anna 

Maria Matranga; 
VISTO  il DDG n. 5 del 4 marzo 2021 con il quale alla dr.ssa. Anna Maria Matranga è conferito 

l'incarico dirigenziale ad interim del Servizio 3 Certificazione FEAMP e Politica Regionale 

Unitaria di ambito FESR, con decorrenza dal 1 marzo 2021, mantenendo contestualmente 

l'incarico dirigenziale dell'Area Affari Generali di cui al D.D.G. n. 52 del 20.09.2019 e 

successivo DDG nr. 29 del 9/069/2020 di approvazione dell’atto integrativo al contratto; 
CONSIDERATO che la dr.ssa Anna Maria Matranga ha svolto attività lavorativa come dirigente ad interim 

del Servizio 3 Certificazione FEAMP e Politica Regionale Unitaria di ambito FESR dal 1 

marzo al 31 ottobre 2021; 
RITENUTO pertanto di poter riconoscere alla dr.ssa Anna Maria Matranga per l'incarico ad interim del 

Servizio 3 Certificazione FEAMP  e Politica Regionale Unitaria di ambito FESR l'attività 

lavorativa prestata nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre 2021 e la retribuzione di risultato, 

come previsto  dall'art. 49, comma 16, della l.r. n. 9/2015, nella misura corrispondente al 

peso attribuito al Servizio 3 Certificazione FEAMP  e Politica Regionale Unitaria di ambito 

FESR e che è pari a 100 (cento); 
CONSIDERATO che il trattamento economico accessorio correlato all'incarico ad interim sopra descritto, è 

stato determinato in funzione delle risorse disponibili, per l'anno 2021, sul Fondo di cui 

all'art.66 del CCRL per l’area dirigenziale, e che lo stesso risulta conforme al medesimo 

contratto collettivo regionale per l’area dirigenziale e all'art. 49, comma 16, della l.r. n. 

9/2015; 

VISTO il punteggio della scheda di valutazione pari a 100;  
RITENUTO   di stipulare il presente atto di riconoscimento dell'attività lavorativa svolta per il predetto 

periodo compreso dal 1 marzo 2021 al 31 ottobre 2021; 
 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue: 
 

ART. 1 

Il Dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di certificazione dei Programmi cofinanziati dalla 

Commissione europea, dr.ssa Maria Concetta Antinoro, riconosce, per le motivazioni in premessa riportate, 

l'attività lavorativa per l'incarico ad interim del Servizio 3 “Certificazione FEAMP e Politica Regionale 

Unitaria di ambito FESR”, svolta  dal 1 marzo  2021 al 31 ottobre 2021, dalla dr.ssa Anna Maria 

Matranga dirigente di III fascia del ruolo unico dell'Amministrazione regionale e il diritto alla 

corresponsione per il predetto periodo della retribuzione di risultato, ai sensi dell' art. 49, comma 16, della l.r. 

n. 9/2015. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ART. 2 

Il trattamento economico accessorio a titolo di retribuzione di risultato è determinato nella misura massima 

del 30% della retribuzione annua di posizione parte fissa e parte variabile, come da atto integrativo (DDG nr. 

27 del 09/09/2020) al contratto individuale di lavoro approvato con DDG n. 51 del 20 settembre 2019, 

afferente al Servizio 3 Certificazione FEAMP e Politica Regionale Unitaria di ambito FESR. 

 

         ART. 3 

Con successivo decreto del Dirigente generale si procederà all’approvazione del presente atto di 

riconoscimento di attività lavorativa svolta nella qualità di dirigente ad interim del Servizio 3 “Certificazione 

FEAMP e Politica Regionale Unitaria di ambito FESR” per il periodo 1 marzo 2021- 31 ottobre 2021. 

 

Palermo, 8 novembre 2021 

 
 

               Il Dirigente Generale                                                      Il Dirigente di III fascia 
            Maria Concetta Antinoro                                                                             Anna Maria Matranga 
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