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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 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 legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTA la Deliberazione n. 104 del 13 maggio 2014 con la quale la Giunta regionale di 

Governo ha individuato 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; 

VISTA la nota n. 15223 del 18 marzo 2015 (Circolare n 9) diramata dalla Ragioneria 

Generale, con la quale si dispone la scissione dei pagamenti ai fini iva art. 1, comma 629 

lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd Split Payment); 

VISTA la legge regionale n. 9 del 15/04/2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2021. Legge di stabilità regionale” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021;  

VISTO l’art. 9, della legge regionale n. 9 del 15/04/2021 “Disposizioni programmatiche e 

Correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”, relativo allo snellimento dei 

controlli delle Ragionerie centrali; 

VISTA la legge regionale n. 10 del 15/04/2021 che approva il Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021- 2023, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.168 del 21/04/2021 che approva il Documento 

tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori del 

Bilancio; 

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 al PO FESR Sicilia 2014/2020; 
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VISTO il D.D.G. n. 42 del 2 agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

responsabile dell’Area “Affari Generali” dell’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei 

Programmi cofinanziati dalla Commissione europea” alla dott.ssa Anna Maria Matranga; 

VISTA la nota n. 3236 del 23 ottobre 2019 con la quale il dott. Di Marco Domenico - 

dirigente responsabile del Servizio 1 “Certificazione FESR e di Cooperazione Territoriale 

Europea (CTE)” - è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.); 

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, 

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”; 

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 06 marzo 2018 - a cura 

del Punto Ordinante dott.ssa Anna Maria Matranga, Dirigente responsabile dell’Area “Affari 

Generali”; 
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VISTO il D.R.A. n. 12 del 12 giugno 2018 - registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2018 

registro 1 foglio 82 - con il quale il dirigente dell’Area “Affari Generali” ha provveduto ad 

approvare il suddetto Ordinativo di Fornitura n. 4338884, prot. n. 1361 del 31 maggio 2018; 

VISTO il D.R.A. n. 34/AdC del 28 novembre 2018 con il quale sono state impegnate le 

risorse finanziarie, € 3.278.168,00 quale imponibile, in favore della 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: 

1. la CLES S.R.L. con sede legale in Roma, Viale Costanza Baduana Vaccolini n. 14 

2. la Consedin S.p.A. con sede legale in Roma, Via XXI Aprile n. 12 e 

3. la IZI S.p.A. con sede legale in Roma, Via Cornelio Celso n. 11,  

per l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Ufficio Speciale “Autorità 

di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” ed € 721.196,96 

quale imposta sul valore aggiunto (IVA); 

CONSIDERATO che l’operazione è individuata dal seguente C.U.P. G71F18000060009 -

dal C.I.G. Derivato 7511859625 - dal Codice Caronte SI_1_19179 ed è codificata con il 

seguente codice di V livello - U.1.03.02.10.003 - del piano dei conti integrato di cui 

all’Allegato 6/1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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 messaggio di posta certificata del 21 gennaio 2021 con il quale la Deloitte 

Consulting s.r.l., in merito all’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 06 

marzo 2018, ha trasmesso: 

1. lo Stato di Avanzamento Lavori per il periodo ottobre - dicembre 2020; 

2. la relativa Rendicontazione delle giornate di lavoro; 

VISTO il messaggio di posta certificata del 30 settembre 2021 con il quale il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto ha trasmesso, alla Deloitte Consulting s.r.l., la nota n. 2777 del 

30 settembre 2021 con acclusa la rendicontazione delle giornate erogate dal fornitore e lo 

Stato di avanzamento lavori del periodo ottobre – novembre – dicembre 2020 debitamente 

controfirmati digitalmente; 

VISTA la fattura elettronica 150 del 4 ottobre 2021 per € 136.518,11 della CONSEDIN 

S.p.A. - P.IVA 01916241001 - C.F. 07950990585 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori 

del periodo 1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, protocollata al n. 2865 del 7 ottobre 2021; 

VISTA la fattura elettronica 110A del 1 ottobre 2021 per € 11.070,77 della IZI S.p.A. - 

P.IVA 01278311004 - C.F. 04062060589 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori del 

periodo 1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, protocollata al n. 2867 del 7 ottobre 2021; 

VISTA la fattura elettronica 2021_138 del 30 settembre 2021 per € 19.719,80 della CLES 

s.r.l. - P.IVA 01357461001 - C.F. 05110620589 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori del 

periodo 1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, protocollata al n. 2868 del 7 ottobre 2021; 

VISTA la fattura elettronica 2132000308 del 4 ottobre 2021 per € 74.305,98 della Deloitte 

Consulting s.r.l. - P.IVA 03945320962 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori del periodo 

1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, protocollata al n. 3097 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA la nota n. 3099 del 26 ottobre 2021 con la quale il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, sulla scorta dei controlli effettuati sullo stato avanzamento lavori e sulle relazioni 

prodotte dalla Deloitte Consulting s.r.l. 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 

nonché sui relativi deliverable riguardanti il Servizio di Assistenza tecnica per l’Autorità di 

Certificazione del PO FESR SICILIA 2014/2020, ha espresso il proprio nulla-osta al 

pagamento delle fatture sopra meglio specificate ed ha trasmesso i certificati INAIL ed INPS 

relativi ai DURC delle suddette società, nonché le certificazioni (EQUITALIA) sulle verifiche 

di inadempienti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell’art. 48-bis del DPR N. 

602/1973; 

CONSIDERATO che con la suddetta nota n. 3099 del 26 ottobre 2021 il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto attraverso l’espressione del nulla-osta ha autorizzato la 

liquidazione delle sopra enunciate fatture come in tabella riportate 

Società Imp. Fattura Ritenuta 0,50% Importo liquidabile I.V.A. 22% 

Deloitte Consulting s.r.l. € 61.212,60 € 306,06 € 60.906,54 € 13.399,44 

Consedin S.p.A € 112.462,40 € 562,31 € 111.900,09 € 24.618,02 

IZI S.p.A. € 9.120,00 € 45,60 € 9.074,40 € 1.996,37 

Cles s.r.l. € 16.245,00 € 81,23 € 16.163,77 € 3.556,03 

Totali € 199.040,00 € 995,20 € 198.044,80 € 43.569,85 

CONSIDERATO, altresì, che dalla suddetta nota n. 3099 del 26 ottobre 2021 si evince che 

sono stati esperiti, con esito negativo, i controlli previsti dalla Legge  22 novembre 2002, 

n. 266 (DURC); 

VISTE le richieste di certificazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia per 

le società sotto elencate; 

CLES S.R.L. prot. 0470180 della B.D.N.A  del 12/12/2019 

Deloitte Consulting s.r.l. prot. 0260529 della B.D.N.A. del 12/12/12/2019 

IZI S.p.A. prot. 0470303 della B.D.N.A. del 12/12/12/2019 

Consedin S.p.A. prot. 0470497 della B.D.N.A. del 12/12/12/2019 

 

CONSIDERATO che sono trascorsi i termini di 30 giorni per il rilascio delle informazioni 

antimafia previste dal comma 2 dell’art. 92 del D.Lgs n. 159/2011 e considerato il successivo 

comma 3 che dispone che l’amministrazione procede anche in assenza dell’informazione 

antimafia al pagamento, sotto condizione risolutiva, dei servizi resi; 

VISTA la nota prot. n. 3060 del 21 ottobre 2021, con la quale il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, avendo verificato da documentazione pervenutagli che la compagine sociale della 

Consedin spa risultava variata, chiedeva all’Area 4 “Assistenza Tecnica” – Dipartimento 

Programmazione -  se avesse già provveduto la stessa alla verifica delle informazioni previste 

dalla normativa vigente e in caso affermativo chiedeva copia delle risultanze acquisite, nello 

spirito di fattiva collaborazione e al fine di ridurre i tempi amministrativi; 

VISTA la nota prot. 13690 del 25 ottobre 2021, con la quale l’Area 4 “Assistenza Tecnica” – 

Dipartimento Programmazione – riscontrava positivamente la nota prot. n. 3060 succitata, 

allegando copia delle risultanze già acquisite;  
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CONSIDERATO che le obbligazioni giuridiche di cui alle fatture elettroniche: 

1. 2132000308 del 4 ottobre 2021 per € 74.305,98 della Deloitte Consulting s.r.l.  

2. 150 del 4 ottobre 2021 per € 136.518,11 della CONSEDIN S.p.A. 

3. 110A del 1 ottobre 2021 per € 11.070,77 della IZI S.p.A. 

4. 2021_138 del 30 settembre 2021 per € 19.719,80 della CLES s.r.l. 

sono esigibili entro il corrente esercizio finanziario; 

RITENUTO, per tutto quanto precede, di dovere liquidare e pagare - nell’esercizio 

finanziario 2021 -  sul capitolo di spesa 129821 “Spese per consulenze nell’ambito dell’O.T. 

11 del P.O. FESR 2014-2020” del Bilancio della Regione siciliana - la complessiva somma di 

€ 241.614,65 (€ 198.044,80 quale imponibile ed € 43.569,85 quale I.V.A. 22%) relativa allo 

Stato di Avanzamento Lavori del Servizio di Assistenza tecnica per il periodo 1 ottobre 2020 

- 31 dicembre 2020 indicando la Deloitte Consulting s.r.l. quale società mandataria e 

Rappresentante del R.T.I., così come previsto dai punti 5 e 10 dell’art. 8 dell’allegato allo 

schema di convenzione “Condizione Generali” della convenzione “Servizi di Assistenza 

tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione del PO 2014/2020” lotto 7 - Regione 

Sicilia e Calabria”; 

RITENUTO,  altresì, di dovere liquidare e pagare - nell’esercizio finanziario 2021 -  sul 

capitolo di spesa 129821 “Spese per consulenze nell’ambito dell’O.T. 11 del P.O. FESR 

2014-2020” del Bilancio della Regione siciliana - la complessiva somma di € 241.614,65 (€ 

198.044,80 quale imponibile ed € 43.569,85 quale I.V.A. 22%) relativa allo Stato di 

Avanzamento Lavori del Servizio di Assistenza tecnica per il periodo 1 ottobre 2020 - 31 

dicembre 2020 indicando la Deloitte Consulting s.r.l. quale società mandataria e 

Rappresentante del R.T.I., così come previsto dai punti 5 e 10 dell’art. 8 dell’allegato allo 

schema di convenzione “Condizione Generali” della convenzione “Servizi di Assistenza 

tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione del PO 2014/2020” lotto 7 - Regione 

Sicilia e Calabria”; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Liquidazione e pagamento 

L’importo di € 198.044,80 - quale saldo imponibile delle fatture elettroniche: 

1. 2132000308 del 4 ottobre 2021 per € 74.305,98 della Deloitte Consulting s.r.l.  

2. 150 del 4 ottobre 2021 per € 136.518,11 della CONSEDIN S.p.A. 

3. 110A del 1 ottobre 2021 per € 11.070,77 della IZI S.p.A. 

4. 2021_138 del 30 settembre 2021 per € 19.719,80 della CLES s.r.l. 

è posto in liquidazione - sul capitolo di spesa 129821 “Spese per consulenze nell’ambito 

dell’O.T. 11 del P.O. FESR 2014-2020” del Bilancio della Regione impegno n. 2/2019 – 34-

2021 R  in conto residui mediante l’emissione di 4 mandati di pagamento in favore delle 

singole Società ma con l’indicazione della Deloitte Consulting s.r.l. quale mandataria e 

rappresentante del R.T.I. da estinguersi mediante versamento sul conto corrente dedicato 

all’operazione, così come previsto al punto 8 dell’art. 11 della convenzione “Servizi di 

Assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione del PO 2014/2020” lotto 7 - 

Regione Sicilia e Calabria”, intestato alla medesima Società e le cui coordinate bancarie sono 

IT36F0311101603000000048442. 
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Articolo 2 

  Split Payment - liquidazione IVA 

L’importo di € 43.569,85 quale IVA risultante dalle fatture elettroniche menzionate all’art. 1 

del presente decreto è posto in liquidazione in favore della Regione Siciliana - C.F. 

80012000826 - (quale scissione dei pagamenti) e sarà accreditato sul conto corrente intestato 

alla Regione Siciliana le cui coordinate bancarie sono IT34E 02008 04625 000103623296. 

 

Articolo 3 

  Piano dei conti finanziario 

La spesa prevista con il presente provvedimento è codificata con il codice di V livello 

U.1.03.02.10.003 del Piano dei Conti finanziario (Allegato 6/1 del D. leg.vo n. 118/2011). 

 

Articolo 4 

Condizione Risolutiva ai sensi l’art. 92, comma 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

La liquidazione della somma di cui all’art. 1 del presente decreto è corrisposta sotto 

condizione risolutiva ai dell’art. 92, comma 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

L’Amministrazione regionale, qualora emergano cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, recederà dal 

contratto fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese 

sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

 

Articolo 5 
Ragioneria 

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, le Autonomie Locali e la 

Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 15/04/2021, n. 9. 

 

Articolo 6 

Pubblicazione 

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 - comma 6 -  della 

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.  
 

Palermo, lì   

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente dell’Area “Affari Generali” 

 Anna Maria Matranga 
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