D.D.A. n. 37

Codice Fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE

Autorità di Audit
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
Il Dirigente dell’Area Amministrativa n. 1

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 D.D.G. n. 1 del 01/02/2018 con il quale viene conferito alla Dott.ssa
Antonina Mazzara l'incarico di dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 di
questo Ufficio;

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 D.D.A. n. 120 del 19/12/2018 con il quale è stata impegnata, 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”, la somma complessiva di € 5.500,00 per l’attività
di supporto all’Autorità di Audit fornita dall’Associazione Tecnostruttura di
Roma per l’annualità 2018;

VISTA

la nota di prot. n. 185 del 09/02/2019 con la quale l’Associazione
Tecnostruttura ha trasmesso la rendicontazione finale delle spese sostenute
dal 01/01/2018 al 31/12/2018, la relazione finale per l’annualità anno 2018 e
la ripartizione percentuale dei costi per singola Regione;

VISTA

la nota di prot. n. 529 del 25/03/2018 con la quale l’Associazione
Tecnostruttura ha trasmesso le risultanze della verifica amministrativocontabile della rendicontazione delle spese sostenute per l’annualità 2018,
effettuata dagli auditors delle Regioni Lombardia e Piemonte, ed il prospetto
di ripartizione dei costi rimodulata, dal quale si evince che la quota riferita
alla Regione Sicilia per l’annualità 2018 ammonta ad € 4.856,68;

VISTE

le sintesi degli incontri di coordinamento delle Autorità di Audit tenutesi
nella sede di Tecnostruttura a Roma l’8-9 marzo 2018, il 4 luglio 2018, il 1819 settembre 2018 e il 13-14 dicembre 2018;

VISTA

la nota di debito n. 54/19, trasmessa dall’Associazione Tecnostruttura con
prot. n. 530
del 25/03/2019, ammontante ad € 4.856,68
(quattromilaottocentocinquantasei/68), esente IVA;

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”;
ACCERTATO che la predetta Associazione è in regola con gli obblighi previdenziali ed
assistenziali come risulta dal DURC;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla liquidazione della somma di €
4.856,68 (quattromilaottocentocinquantasei/68) esente IVA sull’impegno
assunto con D.D.A. n. 120 del 19/12/2018 - 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;
DECRETA
Art. 1 - Per le finalità indicate in premessa si dispone la liquidazione 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”, la somma complessiva
di € 4.856,68 (quattromilaottocentocinquantasei/68), quale contributo per l’attività di
supporto all’Autorità di Audit fornita dall’Associazione Tecnostruttura di Roma per
l’annualità 2018.
Art. 2 - E’ autorizzata l’emissione del mandato di pagamento di € 4.856,68
(quattromilaottocentocinquantasei/68), esente IVA - ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.
633/1972 - a favore dell’Associazione Tecnostruttura di Roma - P. IVA 97163140581.
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, Autonomie
locali e Funzione Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per
l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall’art. 98
comma 6 della L.R. 9/2015.
Palermo 06/05/2019
F.to Il Dirigente dell’Area
Antonina Mazzara

