
 

D.D.G. n.  54 

                               
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;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello 

Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 

maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale 

regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”; 

VISTA la l.r. 8 luglio 1977, n.47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione siciliana” e ss.mm.ii; 

VISTA la  L.R. 15 maggio 2000, n.10; 

VISTO Il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei 

loro organismi”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione siciliana 16 febbraio 2018, n. 717 con il 

quale in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 68 del 

13 febbraio 2018, l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale “Autorità di 

Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” è stato conferito alla 

dott.ssa Grazia Terranova; 

VISTA la L.R. 8 maggio 2018 n. 9, che approva il Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 

2018/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 dell’11 maggio 2018 con la quale è 

stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario 

gestionale per l’anno 2018; 

VISTO il Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

 

 



 

 

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul FSE e sul Fondo 

di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali  sul  Fondo europeo  di sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per le regioni italiane dell’Obiettivo 

Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;  

VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 Sicilia, approvato dalla 

Commissione europea con Decisione C(2007) 6722 del 18 dicembre 2007 e 

successive modifiche adottate con Decisione C(2001) 9904 del 21 dicembre 2011, 

Decisione CE C(2012) 8683 final del 27 novembre 2012, Decisione C(2014) 9889 

del 12 dicembre 2014, Decisione CE(2015) 8499 del 26 novembre 2015; 

VISTO il “Vademecum nazionale per l’ammissibilità della spesa PO FSE 2007/2013” 

adottato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 301 del 12 dicembre 2008 ed il 

successivo documento regionale “Vademecum per l’attuazione del POR FSE” 

versione 3 del 10 maggio 2010; 

VISTO il DPR n. 196/2008 relativo al “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul fondo di coesione”; 

VISTI i DDG nn. 1003 - 1004 del 5 maggio 2010 con i quali sono state attribuite 

rispettivamente le funzioni ascritte all’Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) 

e all’unità di monitoraggio e Controllo (UMC) per le specifiche attività di cui al PO 

FSE 2007/2013 Asse VI – Assistenza tecnica; 

VISTA la nota prot. n. 3708 del 26 luglio 2010 con la quale è stato designato il Responsabile 

del Procedimento ai sensi del l’art. 10 del D. lgs n. 163/2006 per le procedure di 

affidamento del “Servizio di assistenza tecnica per le attività connesse alle funzioni 

dell’Autorità di Audit di cui all’art. 62 del Reg. CE 1083/2006 nell’ambito dei 

Programmi Operativi FESR e FSE - Regione Siciliana 2007/2013 - Obiettivo 

“Convergenza”; 

VISTO il D.D.G. n. 1008 del 05/08/2010, registrato alla Corte dei Conti in data 12 agosto 

2010 reg. n. 1, fg. n. 81 con il quale è stata approvata la Pista di controllo relativa agli 

Obiettivi Operativi N)1 e N)2 del PO FSE 2007/2013 Sicilia; 

VISTO il DDG n. 1011 del 18/08/2010 con il quale è stata indetta una gara a procedura 

aperta per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica per le attività connesse 

alle funzioni dell’Autorità di Audit di cui all’art. 62 del Reg. CE 1083/2006 

nell’ambito dei Programmi Operativi FESR e FSE - Regione Siciliana 2007/2013 - 

Obiettivo “Convergenza”, con contestuale approvazione del bando di gara, del 

disciplinare di gara e del capitolato tecnico; 

VISTO il DDG n. 1022 del 25/10/2010 con il quale è stata istituita la Commissione di gara 

incaricata di procedere all’esame della documentazione, alla valutazione delle offerte 

presentate ed all’individuazione dell’aggiudicatario della gara per l’affidamento del 

“Servizio di assistenza tecnica per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di 

Audit di cui all’art. 62 del Reg. CE 1083/2006; 

 



 

 

VISTO il D.D.G. n. 1027 del 30/12/2010 con il quale è stato assunto l’impegno imperfetto di 

€ 888.624,00 sul capitolo 524017 del Bilancio della Regione “Interventi per la 

realizzazione dell’Obiettivo Specifico N del Programma Operativo Regionale FSE 

2007/2013” per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica specialistica e di 

supporto per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit”; 

VISTO il D.D.G. n. 1020 del 24/05/2011 con il quale è stata aggiudicata la gara per 

l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica specialistica e di supporto per le 

attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit nell’ambito dei Programmi 

Operativi FESR e FSE - Regione Siciliana 2007/2013”, al costituendo RTI, formato 

dalle Società ITER AUDIT s.r.l. – M.B.S. s.r.l. – CIREM CONSULTING s.r.l. per 

un importo di  € 1.600.000,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che al progetto di che trattasi sono stati attribuiti  i  seguenti  codici  CIG  

053114283C – codice CUP G71I10000070009 e codice Caronte SI_1_4519; 

VISTO  il D.D.G. n. 1029 del 30/06/2011 con il quale è stato perfezionato l’impegno assunto 

con il DDG n. 1027/2010 sul capitolo 524017 “Interventi per la realizzazione 

dell’Obiettivo Specifico N del Programma  Operativo Regionale FSE 2007-2013” 

per la somma complessiva di € 755.197,17, IVA inclusa, di cui € 740.839,27 per il 

servizio di assistenza tecnica specialistica e di supporto per le attività connesse alle 

funzioni dell’Autorità di Audit ed € 14.357,90 per la pubblicazione dell’avviso di 

aggiudicazione di gara, pubblicato sulla GURI e sui quotidiani “Il Giornale di 

Sicilia”, “La  Sicilia”, “La Repubblica”, “Il Sole 24 Ore” e “Il Quotidiano di Sicilia”; 

VISTO il contratto di rep. n. 5816 del 28/07/2011 relativo all’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit 

nell’ambito dei Programmi Operativi FESR e FSE  - Regione Siciliana 2007/2013 

sottoscritto in data 28 luglio 2011 tra la Presidenza della Regione – Ufficio Speciale 

Autorità di Audit e il RTI formato dalle Società ITER AUDIT s.r.l. – M.B.S. s.r.l. – 

CIREM CONSULTING s.r.l. per un importo di € 1.600.000,00 IVA esclusa, di cui 

lotto PO FESR ammontante ad € 982.633,94, al netto di IVA e lotto PO FSE 

ammontante ad € 617.366,06 al netto di IVA; 

VISTO il DDG n. 1037 del 4/08/2011, registrato alla Corte dei Conti il 12/09/2011 – Reg. 1 

Fg. 112  con il quale è stato approvato il contratto Rep. n. 5816 stipulato in data 28 

luglio 2011 per il servizio di assistenza tecnica per le attività connesse  alle  funzioni  

dell’Autorità  di  Audit  di  cui  all’art.  62 del  Reg. CE 1083/2006 - Programmi 

Operativi FESR e FSE  - Regione Siciliana 2007/2013; 

 VISTO il verbale del 21/09/2011 con il quale l’Amministrazione ha dato avvio alle attività 

oggetto del Contratto;  

VISTO  l’art. 11 “Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento” del Contratto di 

assistenza tecnica che prevede per ogni singolo lotto l’erogazione da parte 

dell’Amministrazione di un’anticipazione del 10% dell’importo di aggiudicazione, 

del 70% dell’importo di aggiudicazione suddiviso in n. 11 rate semestrali posticipate 

e una rata finale pari al 20% dell’importo residuo; 

VISTA  la nota acquisita al prot. n. 3578 del 30/09/2011 con la quale la Società ITER AUDIT 

s.r.l. ha trasmesso in data 23/09/2011 le fatture, quali anticipazioni del 10% 

dell’importo di aggiudicazione come riportato all’art.11 del contratto d’appalto 

(anticipazione 10%);  

 

 



 

 

VISTA  la legge n. 148/2011 di conversione del decreto legislativo n. 138/2011 che prevede 

l’aumento dell’aliquota IVA dal 20 al 21% (art. 2 comma 2-bis); 

VISTA  la nota acquisita al prot. n. 1382 del 30/04/2012 con la quale la Società ITER AUDIT 

s.r.l. ha trasmesso in data 23/04/2012 le fatture e la Relazione semestrale concernente 

lo stato di avanzamento delle attività svolte dal 21 settembre 2011 al 20 marzo 2012 

(I° SAL);  

VISTA  la nota acquisita al prot. n. 4497 del 12/11/2012 con la quale la Società ITER AUDIT 

s.r.l. ha trasmesso in data 23/10/2012 le fatture e la Relazione semestrale concernente 

lo stato di avanzamento delle attività svolte dal 21 marzo 2012 al 20 settembre 2012 

(II° SAL); 

VISTA  la nota acquisita al prot. n. 1367 del 06/05/2013 con la quale la Società ITER AUDIT 

s.r.l. ha trasmesso in data 06/05/2013 le fatture e la Relazione semestrale concernente 

lo stato di avanzamento delle attività svolte dal 21 settembre 2012 al 20 marzo 2013 

(III° SAL);  

VISTA  la nota acquisita al prot. n. 3373 del 02/10/2013 con la quale la Società ITER AUDIT 

s.r.l. ha trasmesso in data 25/09/2013 le fatture e la Relazione semestrale concernente 

lo stato di avanzamento delle attività svolte dal 21 marzo 2013 al 20 settembre 2013 

(IV° SAL); 

VISTO  l’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 76 del 28/06/2013 che prevede l’aumento 

dell’aliquota IVA dal 21 al 22% a partire dal 1° ottobre 2013; 

VISTA la nota del 30/12/2013, assunta al protocollo n. 4555 dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Audit in data 31/12/2013, con la quale la Società BAKER TILLY REVISA S.p.A. 

con sede a Bologna, comunica che a far data dal 26/09/2013 ha acquisito dalla 

Società Iter Audit S.r.l  il ramo di azienda relativo all’attività di cui al contratto 

sopracitato e che le attività connesse al contratto sono proseguite senza soluzione di 

continuità;  

VISTO l’atto di modifica al mandato speciale relativo al Raggruppamento Temporaneo 

d’impresa, registrato all’Ufficio Territoriale di Bologna il 4/03/2014 al n. 3508; 

VISTO il D.D.G. n. 1013 del 02/09/2014, registrato alla Corte dei Conti il 22/09/2014 – Reg. 

1 Fg. 93, con il quale è stato autorizzato il subentro della BAKER TILLY REVISA 

S.p.A. nella posizione di mandataria del RTI con le società M.B.S. s.r.l. e CIREM 

CONSULTING s.r.l., nel suddetto contratto rep. n. 5816 stipulato in data 28 luglio 

2011; 

VISTA  la nota acquisita al prot. n. 2615 del 02/07/2014 con la quale la Società BAKER 

TILLY REVISA S.p.A. ha trasmesso in data 27/06/2014 le fatture e la Relazione 

semestrale concernente lo stato di avanzamento delle attività svolte dal 21 settembre 

2013 al 20 marzo 2014 (V° SAL); 

VISTA  la nota acquisita al prot. n. 3735 del 10/10/2014 con la quale la Società BAKER 

TILLY REVISA S.p.A. ha trasmesso in data 07/10/2018 le fatture e la Relazione 

semestrale concernente lo stato di avanzamento delle attività svolte dal 21 marzo 

2014 al 20 settembre 2014 (VI° SAL); 

VISTA  la nota acquisita al prot. n. 1036 del 30/03/2015 con la quale la Società BAKER 

TILLY REVISA S.p.A. ha trasmesso in data 26/03/2015 le fatture e la Relazione 

semestrale concernente lo stato di avanzamento delle attività svolte dal 21 settembre 

2014 al 20 marzo 2015 (VII° SAL); 

 



 

 

VISTA  la nota acquisita al prot. n. 3670 del 29/10/2015 con la quale la Società BAKER 

TILLY REVISA S.p.A. ha trasmesso in data 12/10/2015 le fatture e la Relazione 

semestrale concernente lo stato di avanzamento delle attività svolte dal 21 marzo 

2015 al 20 settembre 2015 (VIII° SAL); 

CONSIDERATO che a fronte del citato DDG n. 1029/2011 con il quale è stata impegnata sul 

capitolo 524017 “la somma complessiva di € 755.197,17, IVA inclusa, sono stati 

emessi i seguenti mandati  di  pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari ad € 

470.428,68, per spese imputabili all’Asse VI - Obiettivo Specifico N del PO FSE 

2007/2013, validate dal RIO e dalla UMC, e inserite nel sistema informatico Caronte: 

 

mandato  importo fatture 

pubblicazione 
avviso di 

aggiudicazione 
gara 

n. 1 del 05/09/2011              2.406,00    A. MANZONI & C. 

n. 2 del 05/09/2011              6.869,52    PUBLIKOMPASS SPA 

n. 3 del 05/09/2011              1.704,00    EDISERVICE SRL 

n. 4 del 05/09/2011              2.784,00    IL SOLE 24 ORE 

n. 5 del 05/09/2011                  594,38    RAPIDO GDT 

  

           14.357,90    
  

 mandato  importo fatture 

anticipazione 
10% 

n. 6 dell'11/11/2011            33.337,76    ITER AUDIT SRL 

n. 7 dell'11/11/2011            18.520,98    CIREM CONSULTING SRL 

n. 8 dell'11/11/2011            22.225,18    M.B.S.  SRL 

I° SAL  

n. 1 del 25/06/2012            21.391,74    ITER AUDIT SRL 

n. 2 del 25/06/2012            14.261,16    M.B.S.  SRL 

n. 3 del 25/06/2012            11.884,29    CIREM CONSULTING SRL 

II° SAL  

n. 4 del 17/12/2012            11.884,29    CIREM CONSULTING SRL 

n. 5 del 17/12/2012            14.261,16    M.B.S.  SRL 

n. 6 del 17/12/2012            21.391,74    ITER AUDIT SRL 

III° SAL  

n. 1 del 10/06/2013            11.884,29    CIREM CONSULTING SRL 

n. 2 del 10/06/2013            14.261,16    M.B.S.  SRL 

n. 3 del 12/06/2013            21.391,74    ITER AUDIT SRL 

IV° SAL  

n. 4 del 20/11/2013            21.391,74    ITER AUDIT SRL 

n. 5 del 20/11/2013            14.379,02    M.B.S.  SRL 

n. 6 del 20/11/2013            11.884,29    CIREM CONSULTING SRL 

V° SAL  

n. 1 del 25/09/2014            21.568,53    BAKER TILLY REVISA SPA 

n. 2 del 25/09/2014            14.379,02    M.B.S.  SRL 

n. 3 del 25/09/2014            11.982,51    CIREM CONSULTING SRL 

VI° SAL  

n. 4 del 22/10/2014            21.568,53    BAKER TILLY REVISA SPA 

n. 5 del 22/10/2014            14.379,02    M.B.S.  SRL 

n. 6 del 22/10/2014            11.982,51    CIREM CONSULTING SRL 

VII° SAL  

n. 1 dell'11/06/2015            21.568,53    BAKER TILLY REVISA SPA 

n. 2 dell'11/06/2015            14.379,02    M.B.S.  SRL 

n. 3 dell'11/06/2015            11.982,51    CIREM CONSULTING SRL 

VIII° SAL  

n. 4 del 03/11/2015            11.982,51    CIREM CONSULTING SRL 

n. 5 del 03/11/2015            14.379,02    M.B.S.  SRL 

n. 6 del 03/11/2015            21.568,53    BAKER TILLY REVISA SPA 

 
 

        456.070,78    
 

 



 

 

VISTO  il D.D.G. n. 1083 del 03/12/2015 con il quale sono state eliminate le somme perenti 

pari ad € 284.768,49 sull’impegno assunto con il D.D.G. n. 1029 del 30/06/2011 di € 

755.197,17 - capitolo 524017 “Interventi per la realizzazione dell’Obiettivo 

Specifico N del Programma  Operativo Regionale FSE 2007-2013”; 

CONSIDERATO che il Q.E. Finale Riepilogativo di spesa del progetto risulta pertanto il 

seguente: 

A) Somme per pubblicazioni:      €    14.357,90 

B) Somme per forniture di servizi: 

Per prestazioni di cui al contratto principale:   €  456.070,78 

Totale progetto a valere sull’Asse VI - Obiettivo specifico N €  470.428,68 

 

CONSIDERATO che le somme liquidate e pagate a valere sull’Asse VI - Obiettivo Specifico N 

del PO FSE 2007/2013, per le motivazioni connesse al progetto in questione, 

corrispondono alle somme all'uopo impegnate a carico del capitolo 524017 del 

Bilancio della Regione Siciliana nel corso dell'esecuzione del progetto stesso; 

RITENUTO di dovere determinare la quota ammissibile al finanziamento a valere sull’Asse VI - 

Obiettivo Specifico N del PO FSE 2007/2013; 

RITENUTO necessario, in ultimo, procedere alla formale chiusura del Progetto corrispondente al 

Contratto rep. n. 5816 del 28 luglio 2011 relativo all’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit 

sottoscritto in data 28 luglio 2011 tra la Presidenza della Regione – Ufficio Speciale 

Autorità di Audit e il RTI formato dalle Società ITER AUDIT s.r.l. (con subentro 

BAKER TILLY REVISA S.p.A. a far data dal 26/09/2013) – M.B.S. s.r.l. – CIREM 

CONSULTING s.r.l._, corrispondente ai seguenti codici CIG  053114283C – codice 

CUP G71I10000070009 e codice Caronte SI_1_4519;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la definitiva ammissione al finanziamento, a 

valere sull’Asse VI - Obiettivo Specifico N del PO FSE 2007/2013 per € 470.428,68, 

dell'operazione denominata “Servizio assistenza tecnica per le attività connesse alle funzioni 

dell’Autorità di Audit” di cui al Contratto Rep. n. 5816 sottoscritto in data 28 luglio 2011 tra la 

Presidenza della Regione – Ufficio Speciale Autorità di Audit e il RTI formato dalle Società 

ITER AUDIT s.r.l. (con subentro BAKER TILLY REVISA S.p.A. a far data dal 26/09/2013)– 

M.B.S. s.r.l. – CIREM CONSULTING s.r.l.  secondo il seguente Q.E. Finale Riepilogativo di 

spesa: 

A) Somme per pubblicazioni:      €    14.357,90 

B) Somme per forniture di servizi: 

Per prestazioni di cui al contratto principale:   €  456.070,78 

Totale progetto a valere sull’Asse VI - Obiettivo specifico N €  470.428,68 

 

 

 



 

 

 

Art. 2 

Si dispone la chiusura del progetto, corrispondente ai codici CIG  053114283C – codice CUP 

G71I10000070009 e codice Caronte SI_1_4519, relativo al “Servizio di assistenza tecnica per le 

attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit”, di cui al Contratto Rep. n. 5816 

sottoscritto in data 28 luglio 2011 tra la Presidenza della Regione – Ufficio Speciale Autorità di 

Audit e il RTI formato dalle Società ITER AUDIT s.r.l. (con subentro BAKER TILLY REVISA 

S.p.A. . a far data dal 26/09/2013) – M.B.S. s.r.l. – CIREM CONSULTING s.r.l. per la parte a 

valere sull’impegno assunto con DDG n. n. 1029 del 30/06/2011 sul capitolo 524017 del 

Bilancio della Regione. 

Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale 

Autorità di Audit, secondo quanto disposto dall'art.68 della l.r. 21/2014, così come modificato 

dall’art. 98 - comma 6 - della l.r. 9/15. 

Art. 4 

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale Presidenza per il 

successivo inoltro alla Corte dei Conti. 

Palermo  11 luglio 2018 

 

         IL Dirigente Generale 

                      F.to  Grazia Terranova 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area n. 1  

      Antonina Mazzara 

 

 

 

Il Funzionario Direttivo 

  Giovanna Mangione 

 

 


