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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 n. 1 
 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato 

con D. P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “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. 15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 168 del 21 aprile 2021 “Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana 2021-2023. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 

4/1- 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 

gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTO il D.D.A. n. 122 del 16/11/2020 con il quale è stata impegnata, 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”, la somma complessiva di € 

5.500,00 per l’attività di supporto all’Autorità di Audit fornita dall’Associazione 

Tecnostruttura (Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo) di Roma per 

l’annualità 2020; 

VISTE la nota di prot. n. 163/AM/AT del 12/02/2021 con la quale l’Associazione Tecnostruttura 

per il “Progetto di assistenza tecnica alle Autorità di Audit 2014-2020” ha trasmesso la 

rendicontazione finale delle spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020, la relazione 

finale per l’annualità 2020 e la ripartizione percentuale dei costi per singola Regione pari 

ad € 5.498,12;   

RILEVATO che a seguito del riaccertamento dei residui passivi al 1/01/2021 sull’impegno n. 

1/2019, di cui al sopracitato DDA n. 122/2020, è stata mantenuta la somma di € 5.498,12;   

VISTE la nota di prot. n. 733/AM/AT del 09/06/2021 con la quale l’Associazione Tecnostruttura 

per il “Progetto di assistenza tecnica alle Autorità di Audit 2014-2020” ha trasmesso il 

verbale definitivo di verifica della rendicontazione delle spese per l’annualità 2020 e la 

ripartizione percentuale dei costi, modificata a seguito della verifica della rendicontazione, 

pari ad € 5.311,60 per singola regione; 

VISTA la richiesta di rimborso n. 54/21, trasmessa dall’Associazione Tecnostruttura con la nota 

prot. n. 734/AM/AT del 09/06/2021, ammontante ad € 5.311,60 (cinquemilatrecento-

undici/60), esente IVA; 



 

 

 

CONSIDERATO che questa Autorità, nel corso dell’anno 2020, ha usufruito del supporto 

operativo, tecnico e giuridico fornito dall’associazione Tecnostruttura nell’ambito del 

“Progetto di assistenza tecnica alle Autorità di Audit 2014-2020” come esplicitato nella 

relazione dell’attività del progetto AdA allegato alla citata nota n. 163/AM/AT del 

12/02/2021; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC online) in corso di validità; 

VISTA  la verifica inadempimenti, effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, rilasciata 

dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione; 

CONSIDERATO che il presente pagamento non è soggetto alla normativa sulla tracciabilità in 

quanto non ricompreso nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della Legge 136 del 13 

agosto 2010;  

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

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

Progetto G51E15000670001; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è certa, liquida ed esigibile con scadenza entro 

l’esercizio finanziario corrente;  

CONSIDERATO che l’attività non è soggetta a IVA ai sensi dell’art. 4, co. 4 e co. 7, del DPR n. 

633/1972 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 5.311,60 

(cinquemilatrecentoundici/60), esente IVA, sull’impegno n. 1/2020 assunto con  DDA n. 

122 del 16/11/2020 - 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 esercizio finanziario 2021, quale 

contributo per l’attività di supporto all’Autorità di Audit per l’annualità 2020, fornita 

dall’Associazione Tecnostruttura con sede in Via Volturno, 58 - Roma;  

D E C R E T A 

Art. 1 Per le finalità indicate in premessa si dispone la liquidazione 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”, la somma complessiva di € 

5.311,60 (cinquemilatrecentoundici/60), esente IVA, quale contributo per l’attività di 

supporto all’Autorità di Audit per l’annualità 2020, fornita dall’Associazione 

Tecnostruttura con sede in Via Volturno, 58 - Roma - CUP n. G51E15000670001. 

Art. 2 È autorizzata l’emissione del mandato di pagamento di € 5.311,60 (cinquemilatrecento-

undici/60), esente IVA - ai sensi dell’art. 4, co. 4 e co. 7, del D.P.R. n. 633/1972 - in favore 

dell’Associazione Tecnostruttura di Roma - P. IVA 97163140581.  

   L'obbligazione giuridica sarà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2021. 

   Il codice di V livello del Piano dei Conti finanziario è U.1.03.02.10.003. 

Art. 3 È disimpegnata la somma di € 186,52 (centottantasei/52) sull’impegno n. 1/2020 assunto 

con D.D.A. n. 122 del 16/11/2020 - capitolo 124413. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e 

Funzione Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per l’assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015. 

 

Palermo, 15 giugno 2021.    

 

         Il Dirigente dell’Area 

            Roberto Cibella 
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