
D.D.A.   n.  25 

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 DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

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; 

VISTA l’art. 11 della L.R. 3/2015; 

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni “Armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il Bilancio della Regione Siciliana 

per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con la quale è stato 

approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-

2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-

2021”; 

VISTO il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/5/2005; 

VISTA la legge 196/2009 art. 14 come modificato dall’art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 

in ordine all’obbligo di ordinare pagamenti o incassi al tesoriere o cassiere esclusivamente 

tramite l’infrastruttura della banca dati SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del 

servizio di tesoreria statale, a decorrere da gennaio 2018; 

VISTA la circolare n. 19/2017, prot. n. 62652 del 18.12.2017, della Ragioneria Generale della 

Regione Siciliana, in ordine alle procedure di cui al SIOPE+; 

VISTA la circolare n. 19/2018, prot. n. 54694 del 24.10.2018, della Ragioneria Generale della 

Regione Siciliana; 

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; 
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VISTO il D.D.G. n. 1 del 01 febbraio 2018 con il quale viene conferito alla Dott.ssa Antonina 

Mazzara l'incarico di dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 di questo Ufficio Speciale 

Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea; 

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 

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 il DDG. n. 109 del 27 novembre 2018, registrato dalla Corti dei Conti in data 7 gennaio 

2019 Reg. n. 1 Foglio n. 1, con il quale è stato approvato il “Progetto Easy Go” - 

Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, 

valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 a valere 

sull’Asse Prioritario 11 - Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la programmazione, la 

gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma". Con il suddetto 

provvedimento sono stati disposti gli impegni per il pagamento del progetto in argomento 

per l’importo di € 367.963,15 (euro trecentosessantasettemilanovecentosessantatre/15) 

contabilizzati dalla competente Ragioneria Centrale, per la liquidazione delle spettanze 

degli emolumenti del personale del comparto non dirigenziale aderente al progetto, sui 

seguenti capitoli: 

• 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.1.01.01.01.003, 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.1.01.02.01.001, 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 
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• 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.1.02.01.01.001, 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 

VISTA la nota protocollo n. 1249  del 21 marzo 2019 con la quale l’Area Amministrativa n. 1 di 

questo Ufficio Speciale Autorità di Audit ha trasmesso al Servizio 9 - Trattamento 

Economico Accessorio - del Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale, tra gli altri, 

gli allegati prospetti riepilogativi per la liquidazione lorda dell’indennità mensa spettante 

al personale in servizio autorizzato allo svolgimento del “Progetto Easy Go”, per i mesi di 

Gennaio e Febbraio 2019, per complessivi € 497,00; 

RITENUTO a seguito dei riscontri effettuati, di poter procedere alla liquidazione dell’indennità 

mensa spettante al personale in servizio di questo Ufficio Speciale, inserito nel Progetto 

Easy Go “Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, 

controllo, valutazione e chiusura del programma operativo FESR Sicilia 2014/2020”, 

relativamente ai mesi di Gennaio e Febbraio 2019, per importo totale lordo pari ad € 

497,00 a valere sul Capitolo n. 124013 - Impegno n. 1 - Codice U.1.01.01.01.003, relativi 

Oneri sociali per l’importo di € 120,25 a valere sul Capitolo n. 124014 - Impegno n. 1 - 

Codice U.1.01.02.01.001 e versamento IRAP per l’importo di € 42,25 a valere sul 

Capitolo n. 124606 - Impegno n. 1 - Codice U.1.02.01.01.001, sul Bilancio della Regione 

Siciliana - esercizio finanziario 2019, come da prospetto allegato al presente decreto; 

D E C R E T A 

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito del Progetto Easy Go - Rafforzamento 

delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e 

chiusura del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020", si dispone la liquidazione 

della somma lorda di € 497,00 sul Capitolo 124013 “Retribuzioni in denaro nell’ambito 

dell’O.T.11 del PO FESR Sicilia 2014-2020” - Impegno n. 1 - Codice Piano dei conti 

finanziario di cui all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 U.1.01.01.01.003 impegnata con il 

DDG. n. 109 del 27 novembre 2018. La spesa sarà liquidata come da allegato prospetto 

riepilogativo, di cui: 

- € 280,64 (sorte capitale) al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del dipendente, per la 

liquidazione del dell’indennità mensa del personale dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, inserito nel Progetto 

Easy Go, per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019, mediante titoli di spesa diretti in 

favore dei beneficiari; 

- € 208,35 (ritenute) di cui: 

 € 172,60 a titolo di ritenuta erariale (IRPEF) a carico del dipendente, da versare in 

conto entrata del bilancio regionale nel capitolo di entrata 1023 art. 2 - capo 6; 

 € 35,75 a titolo di ritenute a carico del dipendente ex contratto 1 per contributi ai fini 

di quiescenza da versare in conto entrata del bilancio regionale nel capitolo di entrata 

3402 art. 1 - capo 17; 

- € 8,01 a titolo di ritenute a carico del dipendente ex contratto 2 per contributi ai fini di 

quiescenza da versare al Fondo Pensioni Sicilia sul conto corrente bancario n. ITI3J 

02008 04686 000101283672. 
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Art. 2) Si dispone la liquidazione delle seguenti somme impegnate, contabilizzate dalla 

competente Ragioneria Centrale di: 

€ 98,23 sul Capitolo n. 124014 “Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su 

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

Sicilia 2014-2020" - Impegno n. 1 - Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All.6/1 

del D. Lgs. n. 118/2011 U.1.01.02.01.001 per il versamento degli Oneri sociali a carico 

dell’Amministrazione a titolo di contributi ai fini di quiescenza (personale ex contratto 1) a 

favore del Fondo Pensioni Sicilia sul conto corrente bancario IBAN n. IT16T 02008 04686 

000104108105; 

€ 22,02 sul Capitolo n. 124014 - Impegno n. 1 - Codice Piano dei conti finanziario di cui 

all’All.6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 U.1.01.02.01.001, per il versamento degli oneri sociali a 

carico dell’Amministrazione a titolo di contributi ai fini di quiescenza (personale ex 

contratto 2) a favore del Fondo Pensioni Sicilia sul conto corrente bancario IBAN n. IT13J 

02008 04686 000101283672. 

Art. 3) Si dispone altresì, contestualmente, la liquidazione della somma di € 42,25 sul Capitolo n. 

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’’- Impegno 

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

U.1.02.01.01.001, relativa al versamento dell'IRAP inerente l’indennità mensa spettante 

al personale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea, inserito nel Progetto Easy Go, per i mesi di Gennaio e Febbraio 

2019, mediante girofondi sul conto corrente n. 350200022988-1. 

Art. 4) Le risorse necessarie al pagamento dell’indennità mensa spettante al 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''’ sul Bilancio della Regione Siciliana - esercizio finanziario 2019. 

L’operazione è individuata dai seguenti codici: 

CUP: G79E18000130009 - Codice C.I.O: SI_1_18854. 

Art. 5) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza e per 

le Autonomie Locali e Funzione Pubblica e sarà pubblicato, altresì, sul sito istituzionale 

della Regione Siciliana nella parte di competenza 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 26 marzo 2019 

 

 

F.to Il Dirigente dell’Area 

Antonina Mazzara 


