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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. n.10 del 15/05/2000; 

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni - disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali; 

VISTA la L.R. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. L. n. 118 del 23.06.2011; 

VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha fornito 

chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) in materia 

di scissione dei pagamenti; 

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; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale 14 giugno 2020, n. 268 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit alla Dott. Grazia Terranova; 

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; 

VISTA la nota n. 3008 dell’11/09/2020 con la quale l’Area Tecnica chiede per le motivazioni nella stessa 

contenute la realizzazione di un corso di formazione on the job per il personale dell’Autorità di Audit; 

VISTA la nota n. 3011 dell’11/09/2020 con cui è stato nominato il RUP per l’affidamento del servizio 

formativo on the job rivolto al personale interno dell’Ufficio su specifiche tematiche per le quali è 

necessario innalzare il livello qualitativo e identificare soluzioni sul piano tecnico e metodologico; 

VISTA la nota n. 3016 del 14/09/2020 con cui il RUP propone di procedere mediante lo strumento della 

Trattativa diretta (affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016) 

che consente la negoziazione con un unico operatore economico all’interno del mercato elettronico della 

PA (MePA) sulla piattaforma “acquistinretepa”, con la modalità del “ribasso a corpo”. 

VISTA la determina a contrarre n. 80 del 15/09/2020 con la quale si è stabilito di procedere tramite affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18.04.2016, mediante trattativa diretta sul 

portale del MePA alla ditta Micale Alessio per la fornitura di un servizio di formazione specialistica 

rivolto al personale dell’Autorità di Audit; 

VISTA l’offerta n. 837023 presentata dalla ditta Micale Alessio a seguito della negoziazione mediante 

trattativa (n. 1402320 ) con un unico operatore economico esperita sul MePA il cui ribasso è risultato 

del 2,50% sull’importo posto base di € 29.600,00 pari a € 28.860,00 oltre IVA, con una tariffa giornaliera 

di € 780,00; 

VISTO il documento descrittivo dell’offerta formativa presentato sul citato portale nel quale, tra l’altro, viene 

specificato che il corrispettivo è assoggettato a IVA al 22% e oneri previdenziali al 4%; 

VISTE le dichiarazioni del 21/09/2020 con la quale la ditta Micale Alessio afferma di non avere personale 

dipendente in carico e del 22/09/2020 con la quale dichiara di essere in regola con gli eventuali obblighi 

di contribuzione previdenziale/assistenziale dovuti ex lege; 

VISTE le dichiarazioni previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. trasmesse mediante PEC; 

VISTO il Patto di Integrità e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 7, legge 

136 del 13/08/2010) trasmessi con posta certificata il 21/09/2020; 

CONSIDERATO che l’offerta prevede un costo di € 28.860,00 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%)  

e che, sulla base del menzionato documento descrittivo, 26 giornate formative, su un totale di 37, saranno 

realizzate entro il corrente anno ne consegue che dovrà essere impegnata la somma complessiva di € 

36.617,56 di cui € 1.154,40 per oneri previdenziali e € 6.603,16 per IVA secondo il seguente 

cronoprogramma: 

 € 25.731,26 IVA e oneri previdenziali inclusi sull’esercizio 2020, 

 € 10.886,30 IVA e oneri previdenziali inclusi sull’esercizio 2021; 

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

sottoscritto digitalmente tramite il portale “acquisti in rete PA” dal dirigente dell’Area Amministrativa 

1, registrato sul portale quale punto ordinante, giusta delega prot. n. 3109 del 21/09/2020; 

RITENUTO di dover approvare il sopracitato documento di stipula, prot. n. 3116 del 21/09/2020, per 

l'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” per l’importo netto di € 28.860,00 

oltre IVA e ulteriori oneri; 

CONSIDERATO che la spesa relativa al servizio di formazione specialistica di che trattasi sarà imputata al 

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” la cui disponibilità per il corrente anno, a causa dell’emergenza COVID-19, verrà utilizzata 

maggiormente per lo svolgimento dell’attività formativa in quanto le missioni sono state notevolmente 

ridotte, come da rimodulazione del cronoprogramma del POC trasmessa al Ministero per l’Economia e 

Finanze con nota prot. n. 3144 del 23/09/2020; 

CONSIDERATO che agli interventi dell’Asse 11, Azione 11.1 del Programma complementare di azione e 

coesione è stato attribuito il Codice Unico Progetto G51E15000670001, 



VISTO il codice identificativo di gara n. Z402E6454F attribuito per il servizio di che trattasi; 

RITENUTO di dover quindi impegnare 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 regionale 2020, codice piano 

dei conti U.1.03.02.02.999, la somma complessiva di € 25.731,26, inclusi oneri previdenziali e IVA, di 

cui € 20.280,00 quale quota imponibile, € 811,20 per oneri previdenziali e € 4.640,06 per IVA per lo 

svolgimento di 26 giornate di formazione da erogare nel corrente anno. 

Con successivo provvedimento si procederà a impegnare per l’anno 2021 la somma complessiva di € 

10.886,30, inclusi oneri previdenziali e IVA, relativa alle 11 giornate formative da espletare nel 2021. 

DECRETA 

Art. 1 - Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il documento di stipula, prot. n. 3116 del 21/09/2020, 

allegato al presente decreto, per l'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” della durata 

complessiva di 37 giorni da erogare nell’arco temporale di mesi 6, di cui 26 giorni nel corrente anno e 11 giorni 

nel 2021, per l’importo complessivo di € 36.617.56.  

Art. 2 – Per le motivazioni citate in premessa, è impegnata 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 regionale 2020, codice piano dei 

conti U.1.03.02.02.999, la somma complessiva di € 25.731,26, inclusi oneri previdenziali e IVA, di cui € 

20.280,00 quale quota imponibile, € 811,20 per oneri previdenziali e € 4.640,06 per IVA per lo svolgimento 

di 26 giornate di formazione da erogare nel corrente anno. 

Art. 3 - Con successivo provvedimento si procederà a impegnare per l’anno 2021 la somma complessiva di € 

10.886,30, inclusi oneri previdenziali e IVA, relativa alle 11 giornate formative da espletare nel 2021. 

Art. 4 - La spesa è codificata con il codice (SIOPE) di V livello U.1.03.02.02.999 del Piano dei Conti 

finanziario (allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) – CIG (smart) Z402E6454F. 

Art. 5 - Al pagamento delle somme sopra specificate, si provvederà mediante emissione di mandato di 

pagamento diretto intestato ad Alessio Micale, Corso Orbassano 224/17 10137 Torino (TO). 

Art. 6 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ufficio Speciale Autorità 

di Audit ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 

agosto 2014, n.21, sostituito dall’art. 98, comma6, della L.R. 9/2015; ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013, 

sarà inoltre pubblicato sulla sezione  Amministrazione Trasparente. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e Funzione Pubblica 

per la registrazione. 

Palermo 30/09/2020 

 Il Dirigente Generale 

 Grazia Terranova 


		2020-09-30T15:37:07+0200
	GRAZIA TERRANOVA




