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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “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.; 

VISTO l’art. 9, comma 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTA  la deliberazione n. 326 del 18/12/2000, approvata con D.P.Reg. n. 125 del 

  22/1/2001, con la quale la Giunta Regionale ha dettato le linee guida transitorie 

  per l’attuazione della L.R. 15 maggio 2000 n.10; 

VISTO  il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modifiche e 

  integrazioni; 

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20 ed in particolare il comma 6 

dell’articolo 11; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

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) ed 

i relati decreti legislativi di attuazione n. 33 del 14 marzo 2013 e n. 39 dell’8 

aprile 2013; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli enti 

di cui all’art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, adottato ai sensi 

dell’art. 54, co. 5, del predetto d.lgs. n. 165/2001; 

VISTO il Regolamento UE 201/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati e 

la relativa deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 novembre 2018; 

 

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);  
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 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;  

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 21/04/2021, n. 168 con la quale è stato 

approvato il Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario 

gestionale per l’esercizio 2021 e per il triennio 2021 - 2023; 

VISTA la circolare n. 11 del 01 Luglio 2021 del Dipartimento Regionale del Bilancio e 

Tesoro - Ragioneria Generale della Regione; 

 VISTO l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2021/2023, adottato con D.P.Reg.le n. 530 dell’11 marzo 2021 ed 

in particolare il paragrafo 4.6, nel quale si richiamano le disposizioni previste 

dall’art. 35 bis del decreto lgs. 165/2011 relativamente alle condizioni ostative 

al conferimento degli incarichi dirigenziali; 

 VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 326 del 3 ottobre 2016, recante “criteri 

di pesatura degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 13, comma 5, l.r. 

17/03/2016, n. 3; 

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

dell’Ufficio Speciale dell’Autorità di Certificazione dei Programmi 

Cofinanziati dalla Commissione Europea”;   

VISTA la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2017 con la quale la Giunta regionale di 

Governo ha attribuito all’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei 

Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea le funzioni di Organismo 

intermedio dell’Autorità di Certificazione Nazionale per il Programma 

Operativo FEAMP Sicilia 2014/2020; 

 VISTO il D.P.Reg.le 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”, in esecuzione alla deliberazione di Giunta del 13 gennaio 2019; 

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; 

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; 
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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, attribuendo in particolare al Servizio 3“Certificazione FEAMP e 

Politica regionale unitaria di ambito FESR”, n. 6 delle 9 caratteristiche 

individuate nella predetta deliberazione;  

VISTO l’avviso prot. n.2625 del 15/09/2021, pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Autorità di certificazione e su quello del Dipartimento Regionale della 

Funzione Pubblica e del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza, con il quale 

è stata data pubblicità della postazione vacante di dirigente responsabile del 

Servizio 3 “Certificazione FEAMP e Politica regionale unitaria di ambito 

FESR”; 

VISTI gli esiti della valutazione delle manifestazioni di interesse, derivanti dalla 

comparazione dei curricula dei candidati; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Anna Maria Matranga è risultata in possesso dei requisiti 

richiesti per il conferimento dell’incarico dirigenziale del Servizio 3 

“Certificazione FEAMP e Politica regionale unitaria di ambito FESR;  

CONSIDERATO che alla dr.ssa Anna Maria Matranga è stato proposto l’incarico del Servizio 

3 “Certificazione FEAMP e Politica regionale unitaria di ambito FESR, con 

nota prot. n. 2801 del 1 ottobre 2021, e con la quale la stessa ha accettato 

contestualmente l’incarico; 

 VISTO il D.D.G. n. 40 del 22 ottobre 2021 con il quale contestualmente alla dr.ssa 

Anna Maria Matranga è stato risolto il contratto individuale di lavoro di 

dirigente responsabile dell’Area Affari generali stipulato in data 11 settembre 

2019 e approvato con DDG n.52 del 20 settembre 2019° e conferito l’incarico 

di dirigente responsabile del Servizio 3 “Certificazione FEAMP e Politica 

regionale unitaria di ambito FESR; 

VISTA  la presa di servizio nota prot. n. 3168 del 2 novembre 2021 della dr,ssa Anna 

Maria Matranga, quale dirigente responsabile del Servizio 3 “Certificazione 

FEAMP e Politica regionale unitaria di ambito FESR”; 

VISTA la dichiarazione prodotta dalla dott.ssa Matranga Anna Maria sulla 

insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.L.vo 

n. 39/2013; 

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); 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3324 del 16 novembre 2021 si chiede alla Ragioneria 

centrale il ritiro del D.D.G. n. 43/Adc dell’8/11/2021 per riesame, trasmesso 

con elenco n. 47157 dell’8/11/2021, e che lo stesso è stato restituito con nota n. 

139564 del 23/11/2021 della Ragioneria centrale della Presidenza; 
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RITENUTO di dover annullare il D.D.G. n. 43/Adc dell’8/11/2021; 

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

intervenuto tra il Dirigente generale dell’Ufficio speciale dell’Autorità di 

certificazione dr.ssa Maria Concetta Antinoro e la dr.ssa Anna Maria Matranga, 

dirigente di III fascia dell’Amministrazione regionale, con decorrenza dal  1  

novembre   2021 al 31 dicembre 2025. 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

E’ annullato il predetto DDG n.43/Adc dell’8 novembre 2021; 

Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il contratto individuale di lavoro, che fa 

parte integrante del presente decreto, stipulato in data 24 novembre 2021 tra il Dirigente 

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

Commissione europea, dr.ssa Antinoro Maria Concetta e la dr.ssa Matranga Anna Maria 

dirigente di III fascia dell’amministrazione regionale con decorrenza dal 1 novembre 2021 al 

31 dicembre 2025.  

Gli obiettivi verranno assegnati con separato provvedimento unitamente a quelli che derivano 

dalla direttiva annuale del Presidente della Regione Siciliana o a quelli che comunque 

discendono da appositi atti d’indirizzo.  

  
  

  Art.  3 
Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 9 “Trattamento 

economico accessorio” provvederà ai successivi e conseguenziali provvedimenti di 

competenza. 

Art.  4 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza per il visto e la   

registrazione, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 e successiva 

circolare n. 11 del 1 luglio 2021 del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro e sarà 

pubblicato nel sito istituzionale dell’Ufficio ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 

2014, così come modificato dall’art. 98 – comma 6 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015. 

 

 

 

Il Dirigente Generale 

Maria Concetta Antinoro 


		2021-11-24T15:15:39+0100
	MARIA CONCETTA ANTINORO




