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D.D.G.  n.  19         
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

–––––––– 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, riguardante  

“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato”; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 riguardante “Norme in materia di bilancio e 

contabilità della Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui 

all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 riguardante il 

“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni 

dello Stato”; 

CONSIDERATO che la Regione Siciliana non ha emanato proprie norme riguardanti la 

gestione dei consegnatari e dei cassieri degli Uffici dell’Amministrazione regionale, facendo 

proprio il Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 178 che è stato 

successivamente abrogato dal surrichiamato Decreto del Presidente della Repubblica 4 

settembre 2002, n. 254 che lo ha sostituito; 

CONSIDERATO altresì che, in assenza di una specifica normativa regionale, il 

surrichiamato Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 ha trovato 

una immediata applicazione nella Regione Siciliana, anche in virtù dell’art. 52, comma 10, 

della legge regionale 6/2001 che testualmente dispone “ … per quanto non previsto dalla 

legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 … , si applicano le disposizioni della contabilità generale 

dello Stato”;  

VISTA la circolare n. 3599 del 16 giugno 2003 dell’Area Provveditorato del Dipartimento 

regionale del Personale, dei Servizi generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del 

personale, recante “direttive di attuazione del regolamento concernente le gestioni dei cassieri 

e dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato” emanato con Decreto del Presidente 

della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; 

VISTA la circolare n. 7381 del 20 maggio 2004 riguardante una rettifica della surrichiamata 

circolare n. 3599 del 16 giugno 2003; 

VISTA la circolare n. 7 del 14 luglio 2004 dell’U.O.B. 6.1 del Servizio Vigilanza del 

Dipartimento Bilancio e Tesoro con la quale sono state fornite indicazioni in merito 

all’applicazione del Regolamento concernente le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle 
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Amministrazioni dello Stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 

settembre 2002, n. 254; 

VISTO il D.P. Reg. n. 717 del 16/02/2018 con il quale, in esecuzione della deliberazione 

della Giunta n. 68 del 13/02/2018, è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Grazia Terranova 

di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

CONSIDERATO che l’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, 

n. 254 prevede che l’incarico di cassiere venga conferito con provvedimento formale del 

titolare del centro di responsabilità o in mancanza, del dirigente generale preposto alla 

direzione generale; 

CONSIDERATO altresì che l’art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 

settembre 2002, n. 254  prevede che l’incarico di cassiere può essere conferito per un periodo 

non superiore ad anni cinque e che può essere rinnovato una sola volta; 

VISTO il D.D.G. n. 1011 del 27/03/2015 relativo al rinnovo dell’incarico di Cassiere 

dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati della Comunità europea” 

al funzionario direttivo Manzo Filippo fino alla data del 31 marzo 2018; 

VISTA la nota n. 563/1-2 del 13 febbraio 2018 - “Atto d’Interpello” - con la quale si è 

provveduto ad attivare la procedura per l’individuazione di una unità di personale a cui 

affidare l’incarico di Cassiere dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi 

cofinanziati della Comunità europea”; 

VISTA la nota n. 1083/0-1 del 21/03/2018 con la quale il Dirigente dell’Area n. 1 

“Amministrativa” dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati della 

Comunità europea”, ha relazionato circa l’attività istruttoria effettuata sull’istanze pervenute a 

seguito del suddetto “Atto di Interpello” e che sulla scorta di quanto previsto dallo stesso 

documento l’istruttore direttivo Filippo Giunta è risultato essere in possesso dei requisiti 

prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e dalle 

circolari attuative del Servizio Vigilanza del Dipartimento Bilancio e Tesoro sopra richiamate;  

RITENUTO, pertanto, di potere affidare l’incarico di Cassiere dell’Ufficio Speciale 

“Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati della Comunità europea”, all’istruttore 

direttivo Filippo Giunta, nato a Palermo il 03/01/1965: 

DECRETA 

Art. 1 

Per quanto sopra esposto in premessa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 

settembre 2002, n. 254, è conferito l’incarico di Cassiere dell’Ufficio Speciale “Autorità di 

Audit dei Programmi cofinanziati della Comunità europea” all’istruttore direttivo Filippo 

Giunta, nato a Palermo il 03/01/1965. 

Art. 2 

La durata dell’incarico conferito con l’articolo 1 del presente decreto è determinata in anni 

cinque decorrenti dal passaggio di consegne fra il Cassiere uscente e quello subentrante.  

Art. 3 

Gli oneri di spesa discendenti dalla nomina di cui all’articolo 1 del presente decreto, relativi 

alla corresponsione dell’indennità di mansioni per lo svolgimento dell’incarico, graveranno 

sul Bilancio della Regione Siciliana, subordinando il pagamento della stessa alla definizione 

della contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali. 
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Art. 4 

In ossequio al disposto normativo contenuto nell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 

agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della 

Regione Siciliana. 

Art. 5 

In ottemperanza all’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, 

n. 254 il presente provvedimento sarà trasmesso in copia alla Ragioneria Centrale Presidenza 

- Autonomie Locali - Funzione Pubblica. 

Palermo  9 aprile 2018  

Il Dirigente Generale 

             F.to Grazia Terranova 

          

 

 

 Il Dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 

        F.to Antonina Mazzara 

 

 

  


