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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; 

VISTO  il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;    

VISTA  la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D.lgs  23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed 

integrazioni;    

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14/05/2020 di approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio di previsione 2020-2022” e il 

“Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2020 e il triennio 2020/2022; 

VISTA la L.R. 30 marzo 2021 n. 7 che autorizza, fino al 30 aprile 2021, l’esercizio provvisorio 

del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2021; 

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 alla dott.ssa Grazia Terranova l’incarico di Dirigente Generale 

dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea”; 

VISTA la Delibera n. 114 del 23 dicembre 2015 del CIPE che approva il “Programma 

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

controllo 2014-2020”;  

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” per un ammontare 

complessivo di € 7.940.630,00;    

VISTO il D.D.G. n. 1073 del 01/09/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale Presidenza al n. 996 

in data 5 settembre 2016, con il quale è stata accertata la somma complessiva di € 

7.940.630,00 di cui 7.830.630,00 sul capitolo 7016 (capo 12) “Assegnazioni dello Stato 

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

di gestione e controllo 2014-2020 di parte corrente” e € 110.000,00 sul capitolo 7017 

(capo 12) “Assegnazioni dello Stato per il  Programma Complementare di Azione e 

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

capitale”; 

VISTO il DDG n. 1011 del 24/02/2017, vistato dalla Ragioneria Centrale Presidenza al n. 88 in 

data 07/03/2017, con il quale si è provveduto alla riscossione e al versamento della 

somma complessiva di € 1.636.354,00 di cui € 1.566.354,00 sul capitolo 7016 ed € 

70.000,00 sul capitolo 7017 per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il DDG n. 112 del 20/10/2020, vistato dalla Ragioneria Centrale Presidenza al n. 1885 in 

data 04/11/2020, con il quale è sono state apportate variazioni all’accertamento disposto 

con il sopracitato DDG n. 1073/2016; 

 

 



 

 

 

 

 

 

VISTA la mail del 18/01/2021 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica 

il rimborso della somma di € 708.681,76 oggetto della prima rendicontazione; 

VISTE le quietanze di versamento nn. 16053 - 16054 del 26 febbraio 2021 rispettivamente di € 

697.386,94 sul capitolo 7016 e di € 11.294,82 sul capitolo 7017 per l’esercizio finanziario 

2021 per un ammontare complessivo di € 708.681,76; 

RITENUTO necessario procedere per l’esercizio finanziario 2021 - in conto competenza - alla 

riscossione ed al versamento della somma complessiva di € 708.681,76;   

          

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per l’esercizio finanziario 2021 è stata riscossa e versata la somma complessiva di € 708.681,76 di cui  € 

697.386,94 sul capitolo 7016 (codice piano finanziario dei conti E.2.01.01.01.001) “Assegnazioni dello 

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

e controllo 2014-2020 di parte corrente” ed € 11.294,82 sul capitolo 7017 (codice piano finanziario dei 

conti E.4.03.10.01.001)  “Assegnazioni dello Stato per il  Programma Complementare di Azione e 

Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 in conto capitale”. 

Art. 2 

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 lì, 14 aprile 2021 

 

 
 Il Dirigente Generale 

 Grazia Terranova 
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