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 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, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale “Autorità 

di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” alla dott.ssa Grazia 

Terranova; 

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. 20 dell’11/03/2019 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.000,00 

sul capitolo 124302 “Spese per missioni del personale ” con emissione di una apertura 

di credito, a favore del funzionario delegato, per anticipi di missioni effettuate dal 

personale di questo Ufficio; 

VISTA   la cert-mail del 27/12/2019 con la quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro chiede, al 

fine di recupero di risorse per il DDL di assestamento di Bilancio 2019, l’emanazione 

dei relativi provvedimenti di riduzione di impegni; 

CONSIDERATO che a seguito della verifica effettuata non permane il presupposto per il mantenimento 

dalla disponibilità residua, di cui al sopracitato D.D.A. n. 20 dell’11/03/2019, 

ammontante ad € 2.000,00;  

RITENUTO di dover procedere al disimpegno della somma di € 2.000,00 (duemila/00) sull’impegno 

assunto con D.D.A. n. 20 dell’11/03/2019 sul capitolo 124302 “Spese per missioni del 

personale” del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019; 

 

        D E C R E T A 

Art. 1 

Per le motivazioni indicate in premessa, è disimpegnata la somma di € 2.000,00 (duemila/00) 

sull’impegno assunto con D.D.A. n. 20 dell’11/03/2019 sul capitolo 124302 “Spese per missioni del 

personale” del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019. 

Art. 2 

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

registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per l’assolvimento degli obblighi di cui 

all’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015. 

Palermo  30/12/2019   

                     F.to Il Dirigente Generale 

                            Grazia Terranova 


