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REPUBBLICA ITALIANA 

  
REGIONE  SICILIANA 

PRESIDENZA 
    UFFICIO SPECIALE 

                                                            Autorità di Audit 

dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

 
Il Dirigente dell’Area Amministrativa  

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 11, 

comma 3; 

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. 2 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa n. 1 al Dott. Roberto Cibella; 

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”; 

VISTA la L.R. 24 gennaio 2020 n. 1 che autorizza, fino al 30 aprile 2020, l’esercizio provvisorio del 

Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2020; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei (Fondi SIE) 2014/2020 e in particolare l’art. 127 che definisce le 

funzioni dell’Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dai Fondi (SIE); 

VISTA    la Delibera della Giunta Regionale n. 104 del 13/05/2014 che designa quale Autorità di 

Audit per la Programmazione 2014/2020 “l’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea presso la Presidenza della Regione Siciliana”;  

VISTO l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della Commissione Europea del 

29/10/2014, che prevede una significativa azione di rafforzamento delle strutture 

amministrative e tecniche per il coordinamento, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione 

dei Fondi SIE  2014/2020 e stabilisce che per il raggiungimento di tale obiettivo concorrono 

gli interventi “complementari” attivati a livello nazionale a valere sulle risorse del Fondo di 

rotazione, di cui alla legge n. 183/1987;  

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento 

pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e 

relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, 

comma 242 della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020; 

VISTO il Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di 

gestione e controllo 2014-2020, articolato in quattro assi prioritari e tra questi l’Asse II 

“Rafforzamento della funzione di audit dei Programmi dei Fondi (SIE) 2014/2020 svolto 

dalle relative Autorità di Audit”;  

VISTA la Delibera CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015 di approvazione del “Programma 

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

2014-2020” e di assegnazione delle risorse; 

VISTO il Piano delle attività relativo al Programma Complementare di Azione e Coesione per la 

governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 (Asse II – Obiettivo specifico II.I. 

– Scheda di intervento n. 2) presentato dall’Autorità di Audit al Ministero dell’Economia e 



delle Finanze – IGRUE, con nota prot. n. 1000/0-6 del 4 aprile 2016, che prevede alla linea 

di attività n. 4 – “Rimborso spese di missione del personale dell’Autorità di Audit”; 

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

che assegna 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 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – IGRUE ha disposto l’erogazione del prefinanziamento nella misura di € 

1.636.354,00, pari al 20% dell’importo complessivamente previsto dalla citata delibera 

CIPE; 

VISTO          il Manuale delle Procedure di attuazione e delle spese ammissibili  trasmesso dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato “Ispettorato 

Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) che permette di  

assicurare l’efficace e corretta gestione del Programma Complementare di Azione e 

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

CONSIDERATO che agli interventi dell’Asse II, Azione II.I del Programma complementare di azione e 

coesione è stato attribuito il Codice Unico Progetto G51E15000670001; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Ufficio Speciale deve garantire il pieno 

assolvimento delle attività di Audit per le programmazioni FESR 2014-2020 e FSE 2014-

2020; 

TENUTO CONTO che il pagamento delle predette attività, dovranno gravare sul “Programma 

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

2014-2020”; 

RAVVISATA l’opportunità di anticipare al personale una parte della spesa che sarà sostenuta per 

l’incarico di missione; 

RITENUTO di dover impegnare la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) sul capitolo 124414 “Spese 

per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 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 

2020; 

RITENUTO pertanto di procedere all’emissione di una apertura di credito di € 10.000,00 (diecimila/00) 

per l’anno 2020 a favore del Funzionario Delegato, Cassiere dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea; 

D E C R E T A 

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa indicate è impegnata la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) sul 

capitolo 124414 “Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 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 2020.  

La spesa graverà sul Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di 

gestione e controllo 2014-2020 - Asse II - Obiettivo specifico II.I. - Scheda di intervento n. 2. 

Art. 2 - E’ autorizzata l’emissione di una apertura di credito di € 10.000,00 (diecimila/00) a favore del 

Funzionario Delegato, Cassiere dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea, per le anticipazioni destinate al personale dell’Ufficio Speciale incaricato delle 

missioni. 

Art. 3 - La spesa prevista con il presente provvedimento è codificata con il codice di V livello 

U.1.03.02.02.002 del Piano dei Conti finanziario (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011).   

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

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui 

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

Palermo  06/02/2020 

F.to Il Dirigente dell’Area 

                 Roberto Cibella  


