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D.D.G. n.  127 Codice Fiscale 80012000826 

 Partita IVA 02711070827 

 

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”;    

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 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 del 17/04/1987; 

VISTA la Delibera CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015 (G.U. n. 79 del 24/03/2016) 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 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”; 

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” con allegato il cronoprogramma di spesa; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 giugno 2020, n. 2809 con il quale in esecuzione 

della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 268 del 14 giugno 2020, 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; 

VISTO  il documento di stipula della trattativa diretta n. 1402320, prot. n. 3116 del 21/09/2020, relativo 

all’affidamento alla ditta individuale Micale Alessio del “Servizio di formazione specialistica in aula e 

on the job per il personale dell’Autorità di Audit della Regione Siciliana”; 
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VISTO  il documento di offerta formativa, parte integrante del sopracitato documento di stipula, che prevede 

un percorso formativo specialistico interno (training on the job) rivolto al personale interno dell’AdA 

per l’aggiornamento delle competenze in ordine alle metodologie ed agli strumenti dell’attività di 

controllo di II livello nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei per la Programmazione 2014-2020 ed 

in linea con gli standard internazionali di audit. Tale percorso formativo prevede l’erogazione di 

giornate di 37 giornate/uomo, della durata di 8 ore ciascuna, da espletare nel corso dell’anno 2020; 

VISTO  il D.D.G. n. 103 del 09/10/2020 con il quale è stato approvato il sopracitato documento di stipula, 

con contestuale impegno di spesa di € 36.617,56 inclusi oneri previdenziali e IVA, sul capitolo 124414 

“Spese per 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 per l’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che l’attività formativa di che trattasi è stata avviata in data 19/10/2020, giusto verbale di 

avvio di esecuzione del contratto redatto in pari data; 

VISTA l’email del 06/11/2020, assunta al prot. n. 3843 del 09/11/2020, con la quale il Dott. Micale Alessio 

chiede, in considerazione dell’attuale emergenza COVID-19, di poter effettuare l’attività formativa, 

prevista per il mese di novembre, in modalità video-conferenza in quanto impossibilitato a raggiungere 

la sede dell’Ufficio, poiché residente in Piemonte regione classificata come rossa;  

VISTA la nota n. 3845 del 9/11/2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato il 

Dott. Micale Alessio a svolgere l’attività didattica in modalità video-conferenza a causa dell’attuale 

situazione pandemica da Covid-19; 

CONSIDERATO che sono state effettuate n. 10 giornate di formazione a distanza dal 2 al 13 novembre, e 

che le ulteriori attività formative dovranno essere rese prevalentemente on the job e quindi in 

presenza; 

VISTA la nota n. 4060 del 23/11/2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento rappresenta la 

necessità di sospendere, con effetto da 16/11/2020, le attività formative on the job che potranno essere 

riprese nel momento in cui le condizioni epidemiologiche ne consentiranno la ripresa; 

VISTO l’atto integrativo al documento di stipula della trattativa diretta n. 1402320, prot. n. 4158 del 

26/11/2020, firmato digitalmente dalle parti in data 23/11/2020, relativo alla sospensione, a far data 

dal 16/11/2020, delle attività formative on the job che saranno riprese allorquando le condizioni 

epidemiologiche consentiranno lo svolgimento di forme di didattica in presenza e comunque non oltre 

il 31/12/2021. 

RITENUTO, pertanto, ai fini di prevenzione di possibili infezioni da COVID 19, di dovere sospendere lo 

svolgimento di tali attività formative; 

RITENUTO di dover approvare l’atto integrativo al documento di stipula della trattativa diretta, prot. n. 4158 

del 26/11/2020; 

D E C R E T A 

Art. 1 - È approvato l’atto integrativo, prot. n. 4158 del 26/11/2020, al documento di stipula della trattativa 

diretta n. 1402320, allegato al presente decreto, relativo alla sospensione, a far data dal 16/11/2020, 

delle attività formative on the job. 

Art. 2 - Le attività formative on the job saranno riprese allorquando le condizioni epidemiologiche 

consentiranno lo svolgimento di forme di didattica in presenza e comunque non oltre il 31/12/2021.  

Il presente provvedimento 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, 1 dicembre 2020 

            F.to Il Dirigente Generale 

      Grazia Terranova  


