
D.R.A.  n.  

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Ufficio Speciale
Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati

dalla Commissione Europea

Area Affari Generali

––––––––
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni “Armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;
VISTO l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
VISTO il comma 6 dell’art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5
dell’art. 68 della legge regionale L.R. n. 21/2014;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il D.P. Reg.le del 20 marzo 2019 n. 518/GAB con il quale il Presidente della Regione Si-
ciliana ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione europea”;

VISTA la legge regionale n. 9 del 15 aprile 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 e, in
particolare l’art. 9, della medesima legge, 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 Si-
ciliana 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 Circolare n. 11 dell’1 luglio 2021 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione recante le disposizioni applicative relative a quanto disposto
all’articolo 9 della legge 15 aprile 2021, n. 9 ; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2808 del 19 giugno 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” a decorrere dal 19 giugno
2020;
VISTO il D.D.G. n. 47 del 16 novembre 2021 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” all’Ing. Lia Costa;
VISTA la  nota  prot.  n.  3379 del  19  novembre  2021 con la  quale  sono stati  assegnati  all’Area
AA.GG., diretta dall’Ing. Lia Costa, i capitoli di spesa e di entrata del bilancio regionale attribuiti
alla suddetta Autorità, vengono assegnati all’Area AA.GG. ;
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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;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 tra Unione Europea ed Italia adottato con Decisione
di Esecuzione della Commissione n. C(2014) 8021 del 29/10/2014, nel cui ambito viene assegnata
una dotazione di Euro 3.418.431.018,00 a titolo di cofinanziamento comunitario ed una dotazione
di Euro 797.633.904,20 a titolo di cofinanziamento statale per il Programma Operativo FESR
2014-2020 della Regione Siciliana; 
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 tra Unione Europea ed Italia adottato con Decisione
di Esecuzione della Commissione n. C(2014) 8021 del 29/10/2014, nel cui ambito viene assegnata
una  dotazione  di  Euro  797.633.904,20  a  titolo  di  cofinanziamento  statale  per  il  Programma
Operativo FESR 2014-2020 della Regione Siciliana;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5904 del 17/08/2015 che approva il
P.O. FESR Sicilia 2014-2020; 
VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10/11/2015 “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 FESR SICILIA 2014/2020; 
VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  523  del  18/12/2018  che  ha  approvato  i
“Requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020”; 
VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  369  del  12/10/2018  che  ha  approvato  la
modifica al PO FESR Sicilia 2014/2020; 
VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  522  del  18/12/2018  che  ha  approvato  il
“Documento di Programmazione attuativa 2018/2020”; 
VISTA la Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 con la quale la Commissione ha preso
atto delle modifiche del Programma;
VISTO il DDG. n. 39 del 18 dicembre 2018, registrato dalla Corti dei Conti in data 23 gennaio
2018 Reg. n.1 Fg. n. 2, con il quale è stato approvato il “Progetto Easy Go” - Rafforzamento delle
attività  di  programmazione,  attuazione,  sorveglianza,  controllo,  valutazione  e  chiusura  del
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 –  per un costo massimo di  € 335.833,41  (euro
trecentotrentacinqueottocentotrentatre/41)  –  a  valere  sull’Asse  Prioritario  11  -  Azione  11.1.1
“Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il
controllo del Programma”; 
VISTO il DDG. n. 15/AdC del 9 aprile 2019 con il quale sono stati disposti gli impegni per il
pagamento  del  progetto  in  argomento  per  l’importo  di  €  330.236,17,  (euro
trecentotrentaduecentotrentasei/17),  contabilizzati  dalla  competente Ragioneria  Centrale,  per  la
liquidazione,  tra  l’altro,  delle  spettanze  degli  emolumenti  del  personale  del  comparto  non
dirigenziale aderente al progetto;
VISTO il DDG. n. 65 del 21 novembre 2019, registrato dalla Corti dei Conti in data 28 novembre
2019 al n. 1399, con il quale l’allegato al DDG. n. 39 del 18 dicembre 2018 è stato rimodulato e
approvato ad invarianza di costi;
CONSIDERATO che il sopracitato DDG. n. 65 del 21 novembre 2019, ha previsto al punto 6.2,
tra  l’altro,  il  pagamento  delle  Spese  Generali  nella  misura  del  3%,  in  favore  della  Regione
Siciliana,  da  calcolare  sulla  sommatoria  dei  costi  effettivamente  sostenuti  e  correlati  al
funzionamento del progetto per ciascun anno dal 2018 al 2023; 
VISTO il DRA n. 34/AdC del 29 settembre 2021 con il quale, per l’esercizio finanziario 2021, è
stata disposta la liquidazione dell’importo di  € 955,34,  sul  Capitolo n. 129822  -  Impegno n.
1/2020-15-2021-R  -  impegnata  con  il  predetto  DDG.  n.  15/AdC  del  9  aprile  2019,  per  il
pagamento  delle  Spese  Generali  nella  misura  del  3%  della  spesa  sostenuta  e  correlata  al
funzionamento del progetto in parola;
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VISTI  gli estremi della  quietanza -estrapolati dal sistema SIC in uso presso l’Amministrazione
regionale in data 29 novembre 2021- n.  89533 del 25/11/2021, per l’importo di € 955,34 sul
capitolo 7904;
RITENUTO  necessario,  procedere  all’accertamento,  riscossione e  versamento,  per  l’esercizio
2021, della somma di € 955,34, sul Capitolo 7904 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali” (codice piano dei conti
finanziario E.3.05.02.03.001);

D E C R E T A
per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte 

Articolo 1

Per l’esercizio finanziario 2021, per il capo 12 ed il capitolo 7904 “Entrate da rimborsi, recuperi
e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni  centrali” (codice
piano dei conti finanziario E.3.05.02.03.001), è accertata, riscossa e versata, in conto competenza,
la  somma  relativa  al  versamento  delle  spese  generali  di  cui  al  progetto  Easy  Go  gestito
dall’Ufficio  Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea,
per un importo complessivo di € 955,34 (euro novecentocinquantacinque/34) come sotto indicato:

Capo Capitolo
Previsione
definitiva

Atti e
fattispecie di

accertamento e
di riscossione

Somme
precedenteme
nte accertate

Somme accertate
in conto

competenza con il
presente decreto

Di cui: somme
riscosse e versate
da contabilizzare

in conto
competenza

12 7904 € 955,34 € 955,34

Articolo 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la Presidenza e
per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica per la registrazione, ai sensi dell’articolo 9 della
legge  regionale  del  15  aprile  2021  n.  9,  come  da  Circolare  n.  11  del  01  luglio  2021  della
Ragioneria Generale della Regione Siciliana. 

Articolo 3

Il  presente decreto sarà pubblicato sul  sito  istituzionale della  Regione Siciliana nella  parte di
competenza  dell’Autorità  di  Certificazione  dei  Programmi  Cofinanziati  dalla  Commissione
Europea esclusivamente in  assolvimento degli  obblighi  di  cui  all’articolo 98,  comma 6,  della
legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9  e  s.m.i.  e  inoltrato  al  Dipartimento  regionale  della
Programmazione  per  l’eventuale  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  PO  FESR  Sicilia
https://www.euroinfosicilia.it/

Palermo, lì 

  f.to Il Funzionario
      Silvestre Sampino

Il Dirigente Responsabile
Area Affari Generali

Lia Costa
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