
D.D.G. n. 1139 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. 30 aprile 1991, n.10; 

VISTA  la  L.R. 15 maggio 2000, n.10 che detta norme in materia di organizzazione 

amministrativa; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.; 

VISTA  la  L.R. 5 aprile 2011 n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la 

semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica 

amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per 

il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. 

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”; 

VISTO  in particolare, l’art. 2, comma 4 bis, della citata legge regionale 5/2011, che 

prevede “Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine 

previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di 

quanto addotto e giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica 

amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni”; 

VISTA  la  circolare n. 1/Gab prot. n. 75357 del 10 maggio 2011 “Linee guida per 

l’attuazione dell’art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5 ed, in particolare 

il punto 5 Nuclei ispettivi interni”; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. 2695 del 14 luglio 2011;  

VISTO   il decreto n. 1016 del 29 settembre 2014 con il quale, per le motivazioni nello 

stesso individuate, è stato costituito il Nucleo Ispettivo Interno dell’Ufficio 

Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione 

europea e ne è stata determinata la composizione; 

VISTO  il D.P. Reg. n. 8833 del 18/12/2014 con il quale, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta n. 354 del 10/12/2014, è stato conferito l’incarico 

all’Ing. Maurizio Agnese di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Audit; 



VISTO   il decreto n. 1045 dell'8 giugno 2016 con il quale è stato aggiornato il 

funzionigramma dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi 

cofinanziati dalla Commissione; 

CONSIDERATO che il Dr. Gennaro Giovannelli, componente del summenzionato Nucleo, è 

stato assegnato ad altro incarico e che pertanto necessita procedere alla 

sostituzione; 

RITENUTO  di dovere designare il dirigente pro tempore della UOB di Staff della Direzione, 

Dr. Roberto Cibella, quale componente del Nucleo in argomento; 

RITENUTO, inoltre, di designare quali componenti supplenti il Dr. Salvatore Ditta, dirigente 

responsabile del Servizio di Controllo n. 3 P.O. FSE 2014-2020, e l’Arch. 

Corrado Mirabelli, dirigente del Servizio di Controllo n. 6 P.O. FESR 2014-

2020. 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per quanto in premessa citato, il Nucleo Ispettivo Interno dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, risulta così composto: 

- Caracappa Margherita, dirigente responsabile dell’Area Tecnica 14 Programmi 2014-

2020, con funzioni di coordinatore; 

- Alfonso Trapani, dirigente responsabile del Servizio 2 Sistemi Informativi Programmi 

2014-2020 – componente; 

- Roberto Cibella, dirigente responsabile dell’U.O. Staff della Direzione – componente; 

- Salvatore Ditta, dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 3 P.O. FSE 2014-

2020 - componente supplente; 

- Corrado Mirabelli  dirigente del Servizio di Controllo n. 6 P.O. FESR 2014-2020 - 

componente supplente. 

 

Il presente provvedimento non prevede oneri economici aggiuntivi a carico dell’ 

Amministrazione e verrà pubblicato sul sito web dell’Ufficio.  

 

 

 

Palermo lì, 28 dicembre 2016 

firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 

       Ing. Maurizio Agnese  


