
 

 

D.D.G. n. 109   

REPUBBLICA ITALIANA 

R E G I O N E  S I C I L I A N A  

 

   

U F F I C I O  S P E C I A L E  A U T O R I T À  D I  A U D I T  D E I  P R O G R A M M I  

C O F I N A N Z I A T I  D A L L A  C O M M I S S I O N E  E U R O P E A  

♦--------------------♦ 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962; 

VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978; 

VISTA  la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 

VISTA l’art. 11 della L.R. 3/2015; 

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 deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta Regionale ha istituito 

l’Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in 

Sicilia; 

VISTO l’art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 che ha equiparato le strutture 

organizzative dell’Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello alle aree e servizi di 

cui all’art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTE le deliberazioni n. 92 del 20 marzo 2007 e n. 131 del 5 aprile 2007 con le quali la Giunta 

Regionale ha rideterminato la dotazione organica dell’Ufficio Speciale; 

VISTA  la L.r. n. 8 dell’08.05.2018 avente ad oggetto: Disposizioni programmatiche e correttive 

per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale, pubblicata sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S. n. 21 

dell’11.05.2018; 

VISTA la L.r. n. 9 dell’08.05.2018 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2018-2020”, pubblicata sul S.O. n. 2 alla G.U.R.S. n. 21 dell’11.05.2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11.05.2018 che ha approvato il 

documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale, nonché il 

prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di 

spesa; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 717 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito alla 

dott.ssa Grazia Terranova, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

a decorrere dal 15 febbraio 2018; 

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 
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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 CE (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 Programma Operativo 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 e l’Azione 11.1.1 “Assistenza 

Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo 

del Programma”; 

VISTO l’art. 22 del D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 – “Regolamento recante i criteri sulla 

ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 

investimento europei (S.I.E.) per il periodo di programmazione 2014-2020”; 

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 della politica di coesione ha considerato 

centrale tra gli obiettivi strategici il rafforzamento della capacità amministrativa, 

individuata persino quale precondizione all’implementazione della programmazione 

medesima e che le esigenze di rafforzamento della capacità della PA nella 

programmazione, gestione e sorveglianza dei Fondi UE da parte delle amministrazioni 

italiane erano già state evidenziate dalla Commissione UE, nel Position Paper e recepite 

dall’Accordo di Partenariato; 

VISTO l’Accordo di Partenariato, adottato con Delibera di esecuzione della Commissione Europea 

del 29/10/2014, 

VISTO in particolare il punto 2.5 di tale accordo “Valutazione in tema di rafforzamento della 

capacità amministrativa delle Autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei 

Programmi SIE”) che ha previsto l’adozione da parte delle Amministrazioni Pubbliche 

coinvolte nell’attuazione dei Programmi Operativi (P.O.) del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (P.R.A.) che mira a rafforzare l’assetto organizzativo, legislativo e 

procedurale delle medesime Amministrazioni, individuando le misure di semplificazione e 

razionalizzazione del processo di decisione pubblica, per la riduzione dei tempi dei 

processi amministrativi e la tempestiva ed efficace attuazione dei programmi operativi; 

VISTA la Delibera n. 333 del 18/10/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo che costituisce “una componente integrata dei Programmi 

finanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), per il periodo 2014-

2020, ed è finalizzato al miglioramento ed all’adeguamento nei sistemi di gestione e 

attuazione in relazione alle prescrizioni contenute nel Regolamento CE 1303/2013”; 

VISTO la Delibera di Giunta regionale n. 195 del 15/05/2017 con la quale è stato apprezzato il 

SI.GE.CO del PO FESR Sicilia 2014/2020 (versione 30/04/2017); 

VISTO in particolare l’Obiettivo Correlato 2.2 dell’Azione 16 che, fra le altre, prevede anche in 

capo al Dipartimento Programmazione la definizione di “procedure per un sistema 

incentivante, collegato al nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance, e 
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relativo sistema di monitoraggio istituzionale in collegamento con il piano delle 

performance anche finalizzato all’attribuzione di incarichi e responsabilità”; 

VISTA la Delibera n. 137 del 26/03/2018 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato la bozza 

del Piano di Rafforzamento Amministrativo II fase nel quale è stato declinato che la 

riorganizzazione dell’apparato amministrativo regionale, di cui al D.P.R. 12/2016  sopra 

citato, “…ha registrato, tuttavia, allo stato attuale, esigue ricadute sulla mobilità interna, 

soprattutto a favore di quelle strutture impegnate a garantire un adeguato presidio 

dell’attuazione dei programmi finanziati con i fondi SIE. Tale situazione si inserisce, poi, 

in un quadro di previsioni regolamentari/disposizioni nazionali fortemente innovato che 

ha determinato altresì un incremento dei carichi di lavoro delle strutture coinvolte nella 

gestione dei Fondi SIE”. 

CONSIDERATO che, inoltre, uno degli obiettivi del suddetto P.R.A. Fase II è la verifica e 

approfondimento sull’organizzazione complessiva del personale e sui risultati scaturenti 

dalla riforma normativa prevista dalla L.R. 9/2015 attraverso  “l’adozione di meccanismi 

incentivanti, non limitati soltanto all’aspetto relativo al rafforzamento delle competenze 

per cui si precede di effettuare interventi di capacitazione, affiancamento e supporto 

diretto al personale impegnato nella programmazione dei Fondi SIE”; 

VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 10/07/2017, pubblicata sulla GURI n. 25 del 31/01/2018, nella 

quale è previsto che solo i rimborsi per “progetti speciali”, cioè progetti svolti con la 

partecipazione di personale interno in orario antimeridiano, alimenteranno, nel rispetto 

della contrattazione collettiva e di quella integrativa, la quota variabile dei fondi di 

competenza delle aree di inquadramento nonché per le qualifiche dirigenziali, l’indennità 

di risultato; 

VISTO il progetto “EASY GO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, 

sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 

2014/2020”, con il quale, tra l’altro, è stata regolamentata la partecipazione all’esecuzione 

delle attività progettuali da parte dei dipendenti dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei 

programmi cofinanziati dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota prot. n.12524 del 26/07/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione, 

con la quale vengono emanate direttive in ordine all’adozione da parte dei singoli CdR del 

progetto “EASY GO”, “Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, 

sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020”; 

VISTA la nota prot. n. 13606 del 10/08/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione, 

con la quale sulla scorta della disponibilità finanziaria residua dell’Asse 11 del PO FESR 

Sicilia 2014/2020 e sulla base delle indicazioni fornite dai CdR comunica la disponibilità 

finanziaria indicativa per questo Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea pari ad € 380.000,00; 

VISTO il prospetto nel quale sono riepilogati, di seguito rappresentati, i costi del progetto distinti 

per tipologia di costo e per anno di esigibilità della spesa nel periodo di durata del progetto 

con la precisazione che in questa prima fase, non essendo stati ancora individuati i 

nominativi dei singoli partecipanti al progetto, il costo delle competenze per lavoro 

pomeridiano dei suddetti partecipanti è stato calcolato prendendo a parametro  un costo 

orario presunto da attualizzarsi una volta iniziato il progetto con l’utilizzo dei distinti costi 

di ogni partecipante come verranno comunicati dal “Servizio trattamento economico 

fondamentale del personale a tempo indeterminato”; 
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VISTA la nota prot. n. 4003 del 04/10/2018 a firma del Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale 

Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea con la quale è 

stato richiesto il supporto del Dipartimento Funzione Pubblica nella gestione delle 

operazioni di pagamento per la liquidazione delle spettanze al personale del comparto 

dell’Ufficio Speciale che parteciperà al progetto “EASY GO” e, al contempo, l’accesso alla 

Piattaforma GEPERUNI per curare gli adempimenti consequenziali; 

VISTA la nota prot. n. 110966 del 09/10/2018 del Servizio 9 “Trattamento economico accessorio” 

Dipartimento Funzione Pubblica con la quale viene riscontrata positivamente la richiesta 

avanzata con la superiore nota n. 4003/2018; 

VISTA la nota prot. n. 17132 del 26/10/2018 e la successiva nota di rettifica prot. 18060 del 

12.11.2018, del Dipartimento Regionale della Programmazione con la quale è stata 

richiesta al Dipartimento Bilancio e Tesoro l’iscrizione delle somme sotto riportate a valere 

su n. 4 istituendi capitoli di spesa della Rubrica dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei 

programmi cofinanziati dalla Commissione Europea del Bilancio della Regione Siciliana 

con il seguente cronoprogramma complessivo di spesa articolato per anno di esigibilità: 

- Anno 2018   €     6.133,24 

- Anno 2019   €   73.592,63 

- Anno 2020   €   73.592,63 

- Anno 2021   €   73.592,63 

- Anno 2022   €   73.592,63 

- Anno 2023   €   73.592,63 

VISTO il DD n. 3054 del 14/11/2018 dell'Assessorato regionale dell’Economia Dipartimento 

Bilancio e Tesoro con il quale sono stati istituiti i nuovi capitoli di spesa sulla rubrica 

dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea a valere sull’Asse Prioritario 11 del PO FESR Sicilia 2014/2020 titolati nel modo 

che di seguito si riporta con le iscrizioni anch’esse di seguito riportate, e sono state ivi 

iscritte le risorse: 

• Capitolo 124013 “Retribuzioni in denaro nell’ambito dell’O.T.11 del PO FESR 

Sicilia 2014-2020” Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 

118/2011 U.1.01.01.01.000 

- 2018   €     4.444,00 

- 2019   €   53.328,00 

- 2020   €   53.328,00 

• Capitolo 124014 “Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su 

emolumenti corrisposti al personale regionale nell'ambito dell’O.T.11 PO FESR 

Sicilia 2014-2020” Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 

118/2011 U.1.01.02.01.000 

- 2018   €     1.075,44 

- 2019   €   12.905,37 

- 2020   €   12.905,37 

• Capitolo 124606 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) su emolumenti 

corrisposti al personale regionale nell’ambito dell’O.T.11 del PO FESR Sicilia 2014-
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2020” Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 

U.1.02.01.01.000 

- 2018   €      377,75 

- 2019   €   4.532,88 

- 2020   €   4.532,88 

• Capitolo 124425 “Spese per altri servizi nell’ambito dell’O.T.11 del PO FESR Sicilia 

2014-2020”, spese generali determinate per un importo annuo pari a € 2.826,38. 

Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 

U.1.03.02.99.000 

- 2018   €      235,54 

- 2019   €   2.826,38 

- 2020   €   2.826,38 

CONSIDERATO che le iscrizioni richieste, di cui alla nota prot. 18060 del 12/11/2018, per gli anni 

2021, 2022 e 2023, per gli importi di seguito indicati, saranno effettuate non appena 

saranno approvati i bilanci di previsione relativi ai suddetti esercizi: 

• Capitolo 124013 “Retribuzioni in denaro nell'ambito dell’O.T.11 del PO FESR 

Sicilia 2014-2020” Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 

118/2011 U.1.01.01.01.000 

- 2021   €   53.328,00 

- 2022   €   53.328,00 

- 2023   €   53.328,00 

• Capitolo 124014 “Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su 

emolumenti corrisposti al personale regionale nell’ambito dell'O.T.11 PO FESR 

Sicilia 2014-2020” Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 

118/2011 codice finanziario U.1.01.02.01.000 

- 2021   €   12.905,37 

- 2022   €   12.905,37 

- 2023   €   12.905,37 

• Capitolo 124606 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) su emolumenti 

corrisposti al personale regionale nell’ambito dell’O.T.11 del PO FESR Sicilia 2014-

2020” Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 

U.1.02.01.01.000 

- 2021   €   4.532,88 

- 2022   €   4.532,88 

- 2023   €   4.532,88 

• Capitolo 124425 “Spese per altri servizi nell’ambito dell’O.T.11 del PO FESR Sicilia 

2014-2020”, spese generali determinate per un importo annuo pari a € 2.826,38. 

Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 

U.1.03.02.99 

- 2021   €   2.826,38 
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- 2022   €   2.826,38 

- 2023   €   2.826,38 

CONSIDERATO che le attività previste dal progetto “EASY GO - Rafforzamento delle attività di 

programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del 

Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020” decorreranno dal 1° dicembre 2018 e 

pertanto non ci saranno somme esigibili nell’esercizio finanziario 2018; 

RITENUTO di dover approvare il progetto “EASY GO - Rafforzamento delle attività di 

programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del 

Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020” ricadente tra gli “Interventi nell'ambito 

dell’Asse Prioritario 11, Assistenza Tecnica al PO FESR 2014/2020” da realizzarsi nel 

periodo 1° dicembre 2018 – 30 novembre 2023; 

RITENUTO quindi di dover impegnare la somma complessiva di € 367.963,15 sui capitoli 

sopracitati per la realizzazione dello stesso progetto tenuto conto della previsione di 

retribuzione dei dipendenti partecipanti al progetto, delle relative percentuali previste per 

contributi previdenziali (8,80% + 24,20%) e per IRAP (8,50%) e della previsione per spese 

generali (non considerando le somme in precedenza previste per l’esercizio finanziario 

2018) articolando un cronoprogramma di spesa per anno di esigibilità come sotto riportato: 

- Anno 2019   €   73.592,63 

- Anno 2020   €   73.592,63 

- Anno 2021   €   73.592,63 

- Anno 2022   €   73.592,63 

- Anno 2023   €   73.592,63; 

VISTO il DDG n. 100 del 13/11/2018 con il quale, per il progetto EASY GO, è attribuita la 

funzione di RIO (Responsabile Interno Operazione) alla Dott.ssa Antonina Mazzara, 

dirigente responsabile dell’Area Amministrativa 1 e la funzione di RUP (Responsabile 

Unico del Procedimento) al Funzionario Direttivo Giuseppe Amodeo; 

VISTO il DDG n. 101 del 13/11/2018, in corso di registrazione alla Corte dei Conti con il quale è 

stata approvata la pista di controllo riguardante l’attuazione dei “Progetti capacitazione del 

personale interno” dell’O.T.11, Azione 11.1.1 del PO FESR 2014/2020; 

RITENUTO che il presente provvedimento rientra tra gli atti attratti alla Politica Regionale 

Unitaria di Coesione e pertanto sottoposto a controllo da parte della Corte dei conti. 

D E C R E T A 

Art. 1 È approvato il progetto “EASY GO - Rafforzamento delle attività di programmazione, 

attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo 

FESR SICILIA 2014/2020”, da realizzarsi nel periodo 1° dicembre 2018 – 30 novembre 

2023 per un costo massimo di € 367.963,15 (euro trecentosessantasettemilanovecento-

sessantatre/15). L’operazione è individuata con i seguenti codici: 

 CUP: G79C18000020009; 

 Codice C.I.O:.SI_1_18854. 

Art. 2 Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata la somma complessiva di 

€.367.963,15 (euro trecentosessantasettemilanovecentosessantatre/15). per gli esercizi 

finanziari dal 2019 al 2023 per la realizzazione del Progetto “Easy Go - Rafforzamento 
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delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, con controllo, valutazione e 

chiusura del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020”. La spesa sarà esigibile nei 

seguenti esercizi finanziari, per i capitoli e con i cronoprogrammi di spesa di seguito 

indicati: 

• Capitolo 124013 “Retribuzioni in denaro nell’ambito dell’O.T.11 del PO FESR 

Sicilia 2014-2020” Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 

118/2011 U.1.01.01.01.000, importo complessivo impegno € 266.640,00 così 

suddiviso per esercizio finanziario: 

- 2019   €   53.328,00 

- 2020   €   53.328,00 

- 2021   €   53.328,00 

- 2022   €   53.328,00 

- 2023   €   53.328,00 

• Capitolo 124014 “Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su 

emolumenti corrisposti al personale regionale nell'ambito dell’O.T.11 PO FESR 

Sicilia 2014-2020” Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 

118/2011 U.1.01.02.01.000, importo complessivo impegno € 64.526,85 così 

suddiviso per esercizio finanziario: 

- 2019   €   12.905,37 

- 2020   €   12.905,37 

- 2021   €   12.905,37 

- 2022   €   12.905,37 

- 2023   €   12.905,37 

• Capitolo 124606 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) su emolumenti 

corrisposti al personale regionale nell’ambito dell’O.T.11 del PO FESR Sicilia 2014-

2020” Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 

U.1.02.01.01.000 importo complessivo impegno € 22.664,40 così suddiviso per 

esercizio finanziario: 

- 2019   €   4.532,88 

- 2020   €   4.532,88 

- 2021   €   4.532,88 

- 2022   €   4.532,88 

- 2023   €   4.532,88 

• Capitolo 124425 “Spese per altri servizi nell’ambito dell’O.T.11 del PO FESR Sicilia 

2014-2020”, spese generali determinate per un importo annuo pari a € 2.826,38. 

Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 

U.1.03.02.99: 

- 2019   €   2.826,38 

- 2020   €   2.826,38 

- 2021   €   2.826,38 
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- 2022   €   2.826,38 

- 2023   €   2.826,38 

Art. 3 Le risorse necessarie al pagamento delle prestazioni in plus orario effettuate dal personale 

dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea inserito nel Progetto di cui all’art. 1 graveranno sull’Asse Prioritario 11, 

“Assistenza Tecnica al PO FESR 2014/2020” - Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la 

programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del 

Programma” categoria di spesa 121, sui pertinenti capitoli n. 124013 (Codice Piano dei 

conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 U.1.01.01.01.000), n. 124014 

(Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 

U.1.01.02.01.000) e n. 124606 (Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 del D. 

Lgs. n. 118/2011 U.1.02.01.01.000, n. 124425 (Codice Piano dei conti finanziario di cui 

all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 U.1.03.02.99) del Bilancio della Regione Siciliana. 

L’operazione è individuata dai seguenti codici: 

CUP: G79C18000020009; 

Codice C.I.O:.SI_1_18854. 

Art. 4 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione per il tramite 

Ragioneria Centrale per la Presidenza, le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica. 

Art. 5 Il presente provvedimento diverrà efficace successivamente alla registrazione presso il 

competente Organo di controllo e sarà pubblicato sul sito istituzionale 

www.euroinfosicilia.it ad avvenuta registrazione. Sarà, altresì, pubblicato sul sito 

istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza dell’Ufficio Speciale 

Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea esclusivamente 

in assolvimento degli obblighi di cui all’art. 98, comma 6 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9. 

Palermo, lì 27/11/2018 

 

F.to Il Dirigente Generale 

   Grazia Terranova 

http://www.euroinfosicilia.it/

