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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; 

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 L.R. 12 maggio 2020 n. 9, pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020 “Legge di stabilità 

regionale 2020-2022”; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020 n. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 che approva il documento tecnico 

di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 

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. 27 che definisce le funzioni 

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

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

sede in Via Volturno, 58 - Roma, ha assicurato il supporto tecnico al coordinamento delle 

Autorità di Audit regionali; 

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

qualità 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; 

CONSIDERATO che Tecnostruttura è una Associazione senza fini di lucro costituita da tutte le Regioni e 

Province Autonome a seguito di formale deliberazione della Conferenza dei Presidenti delle 

Regioni e Province Autonome, con la specifica finalità di garantire il necessario supporto 

operativo, tecnico e giuridico tramite una struttura di assistenza tecnica e di coordinamento; 

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); 

CONSIDERATO che con il D.D. n. 1237 del 12 settembre 2016 il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha 

provveduto ad istituire sul “Programma complementare di azione e coesione per la governance 

dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020” i pertinenti capitoli di spesa sia di parte corrente 

che in conto capitale; 

VISTO il “Progetto di assistenza tecnica alle Autorità di Audit per il periodo 2014-2020”, inviato 

dall’Associazione Tecnostruttura con la nota prot. n. 1502/AM/AT del 23/12/2016 che illustra 

l'attività programmata da realizzarsi con il sostegno finanziario di tutte le amministrazioni 

aderenti, mediante il versamento di quote annuali di € 5.500,00 uguali per ciascuna Autorità di 

Audit regionali; 

CONSIDERATO che per le annualità 2016 – 2017 – 2018 – 2019 sono state liquidate in favore di 

Tecnostruttura le quote di contribuzione 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” (Decreti nn. 61 e 62 del 24/07/2018, n. 37 del 06/05/2019 e 

n. 196 del 09/12/2019); 

VISTA la nota prot. n. 36/AM/AT del 08/01/2020 con la quale l’Associazione Tecnostruttura dichiara 

l’inizio dell’attività per l’annualità 2020, comunicando inoltre che l’ammontare del contributo è 

pari ad € 5.500,00; 

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”; 

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

approvato con la Delibera  CIPE n. 114/2015, è stato attribuito il Codice Unico Progetto 

G51E15000670001; 

RITENUTO pertanto, di dover impegnare la somma complessiva di € 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), 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 2020; 

D E C R E T A 

Art.1 

E’ impegnata la somma di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), 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 2020. 

Art. 2 

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, 16 novembre 2020.   

 

 Il Dirigente dell’Area  

 Roberto Cibella 
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