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  Partita IVA 02711070827 

 

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 L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la  L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7; 

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  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; 

VISTA la Delibera CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015 che approva il “Programma 

Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e 

controllo 2014-2020” per assicurare la messa in opera delle iniziative di supporto e 

assistenza tecnica specialistica per l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione 

controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali;    

VISTA   la nota prot. 1000 del 4/04/2016 con la quale l’Autorità di Audit trasmette al 

Ministero Economia e finanze IGRUE – Ufficio VII il cronoprogramma delle attività 

da realizzarsi nell’ambito delle misure di rafforzamento dell’Autorità di Audit dei 

Programmi UE 2014/2020; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 27 maggio 2016 con 

il quale sono state assegnate alla Regione Siciliana le risorse a carico del Fondo di 

Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del “Programma Complementare di 

Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”; 

VISTA la nota prot. 53266 del 20 giugno 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

IGRUE, preso atto del piano delle attività dell’Autorità di Audit, ha disposto 

l’erogazione del prefinanziamento nella misura di € 1.636.354,00, pari al 20% 

dell’importo complessivamente previsto dalla citata delibera; 

 

 



 

 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione della Programmazione 2007-2013 l’Associazione 

Tecnostruttura, con sede in Roma – Via Volturno, 58  ha  assicurato il supporto 

tecnico al coordinamento delle Autorità di Audit regionali; 

TENUTO CONTO della volontà di tutte le Autorità di Audit regionali di richiedere all’Associazione 

Tecnostruttura l’attuazione di un progetto di supporto pluriennale anche per la 

Programmazione 2014-2020; 

VISTA  la nota prot. n. 206547 del 25/11/2015, con la quale il Presidente della Regione 

Umbria, in veste di Presidente del Coordinamento tecnico delle Autorità di Audit 

regionali del POR 2007-2013, ha richiesto all’Associazione Tecnostruttura 

l’elaborazione di un progetto ponte per il 2016, in continuità con le attività che 

sarebbero terminate il 31/12/2015, quale anticipazione di un più ampio progetto di 

supporto tecnico alle Autorità di Audit regionali per l’intero periodo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTA  la nota prot. n. 1466 del 30/12/2015 con la quale l’Associazione Tecnostruttura 

comunica la disponibilità ad aderire alla richiesta formulata dal Presidente della 

Regione Umbria per il progetto di supporto per l’intero periodo di programmazione 

2014-2020; 

VISTA  la nota prot. n. 96 del 13/01/2016 con la quale l’Autorità di Audit formalizza la 

propria adesione all’attività di assistenza tecnica fornita dall’Associazione 

Tecnostruttura, precisando che la relativa copertura finanziaria verrà garantita dalle 

risorse rese disponibili dal Ministero per l’Economia e Finanze – IGRUE sul 

Programma Operativo Complementare (POC); 

VISTO  il progetto di assistenza tecnica alle Autorità di Audit per la programmazione 2014-

2020, inviato dall’Associazione Tecnostruttura con la nota prot. n. 1502/AM/AT del 

23/12/2016; 

VISTA  la dichiarazione di inizio attività per l’annualità 2017 trasmessa dall’Associazione 

Tecnostruttura con nota prot. n. 78 del 10/01/2017; 

VISTA  la nota di prot. n. 203 del 05/02/2018 con la quale l’Associazione Tecnostruttura ha 

trasmesso la rendicontazione finale delle spese sostenute dal 01/01/2017 al 

31/12/2017 ed in particolare l’allegato prospetto di ripartizione dei costi per singola 

Regione, dal quale si evince che l’importo certificato per l’annualità 2017 ammonta 

complessivamente ad € 78.851,41 di cui € 3.754,83 quale quota riferita alla Regione 

Siciliana; 

VISTA  la nota di prot. n. 604 del 20/04/2018 con la quale l’Associazione Tecnostruttura ha 

comunicato le risultanze della verifica amministrativo-contabile della rendicontazione 

delle spese sostenute per l’annualità 2017 del progetto in argomento, con allegato il 

verbale di rendicontazione del 19/04/2018 effettuato dagli auditors delle Regioni 

Sardegna e Toscana;  

VISTE  le sintesi degli incontri di coordinamento delle Autorità di Audit tenutesi nella sede di 

Tecnostruttura a Roma il 31/01/2017, 9/05/2017, 20 e 21/07/2017, 13 e 14/09/2017, 

11 e 12/10/2017, 4 e 5/12/2017; 

VISTA  la nota di debito n. 20/18 del 20/04/2018 trasmessa dall’Associazione Tecnostruttura 

di € 3.754,83 (tremilasettecentocinquantaquattro/83), esente IVA, pari all’importo 

certificato per l’annualità 2017; 

TENUTO CONTO che il pagamento della predetta attività, dovrà gravare sul “Programma 

Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e 

controllo 2014-2020”; 

 

 

 



 

 

 

VISTI i D.D. n. 1237 del 12 settembre 2016 e D.D. n. 792 del 19 maggio 2017, con i quali il 

Dipartimento Bilancio e Tesoro, ha provveduto all’istituzione del capitolo 124413 “ 

Spese per consulenze per l’attuazione del programma complementare di azione e 

coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014 – 2020” e ad 

iscrivere sul medesimo capitolo - per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018-2019 - la 

somma di € 8.000,00 per ciascun anno; 

VISTA  la nota prot. n. 2616 del 21/06/2018 con la quale l’Autorità di Audit ha richiesto la 

riproduzione delle economie sul capitolo 124413 “Spese per consulenze per 

l’attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance 

dei sistemi di gestione e controllo 2014 – 2020” pari ad € 3.754,83 per l’anno 2017; 

VISTO  il D.D. n. 1385 del 13/07/2018 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha 

apportato la variazione di bilancio sul capitolo 124413; 

RITENUTO pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma complessiva di € 3.754,83 

(tremilasettecentocinquantaquattro/83), sul capitolo 124413 “Spese per consulenze 

per l’attuazione del programma complementare di azione e coesione per la 

governance dei sistemi di gestione e controllo 2014 – 2020” del Bilancio della 

Regione siciliana, esercizio finanziario 2018; 

 

D E C R E T A 

 

Art.1 

E’ impegnata la somma di € 3.754,83 (tremilasettecentocinquantaquattro/83), sul capitolo 124413 

“Spese per consulenze per l’attuazione del programma complementare di azione e coesione per la 

governance dei sistemi di gestione e controllo 2014 – 2020”  del Bilancio della Regione Siciliana, 

relativa all’attività di supporto all’Autorità di Audit fornita dall’Associazione Tecnostruttura di Roma 

per l’annualità 2017. 

Art. 2 

Si  dispone la liquidazione della somma di € 3.754,83 (tremilasettecentocinquantaquattro/83), esente 

IVA, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, a favore dell’Associazione Tecnostruttura di Roma. 

Art. 3 

La spesa è codificata con il codice di V livello U.1.03.02.10.003 del Piano dei Conti finanziario 

(Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) - CUP n. G51E15000670001. 

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

registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 68 della legge 

regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 - comma 6 - della legge 

regionale 7 maggio 2015, n. 9. 

 

Palermo lì, 24 luglio 2018 

 

F.to Il Dirigente Generale 

        Grazia Terranova 

 

Il Dirigente dell’Area n. 1  

      Antonina Mazzara 

 

 

 

Il Funzionario Direttivo 

  Giovanna Mangione 

 

 

 

 


