
D.R.G. n.  

REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

I L   R A G I O N I E R E    G E N E R A L E

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  del  Governo  e  dell’amministrazione  della 
Regione Siciliana;

VISTA  la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’amminsitrazione della Regione” 
ed il relativo regolamento di attuazione emanato con Decreto Presidenziale del 5 dicembre 
2009, n. 12 e ss. mm. ii.

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 28 maggio 2020 con la quale viene 
nominato  il  Dr.  Ignazio  Tozzo  nuovo  Ragioniere  Generale  per  la  durata  di  anni  3  a 
decorrere dal 16 giugno 2020;

VISTO  il  D.P.Reg.  n.  2529 del  8.6.2020 con il  quale  è  conferito  all'Avvocato  Ignazio  Tozzo 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

VISTA la  Delibera  CIPE  n.  25  del  10  agosto  2016  con  la  quale  sono  state  definite  le  aree 
tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e  Coesione ed il riparto tra le stesse delle 
risorse FSC disponibili;

VISTA   la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 - “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano 
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;

VISTO il  Patto  per  lo  sviluppo  Regione  Siciliana  sottoscritto  il  10.09.2016 dal  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana;

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10.09.2016 concernente “Approvazione 
dello  schema  del  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana  –  Attuazione  degli 
interventi ed individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti 
allegati “A” e “B” -;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  3  del  03.01.2019  recante  “Rimodulazioni 
interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud) finanziati con 
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le  risorse  del  FSC  2014-2020  –  Area  Tematica  2  'Ambiente'  e  Area  Tematica  6 
'Rafforzamento della capacità istituzionale' – Aggiornamento elenco interventi deliberati 
dalla  Giunta  regionale  n.  301  del  10  settembre  2016  e  le  successive  delibere  di 
aggiornamemento/riprogrammazione;

VISTO    l'Atto Modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana del 9 luglio 2019, 
sottoscritto dal Ministro del Sud e dal Presidente della Regione Siciliana, ed il successivo 
Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019;

VISTA    la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 recante “Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020. Patto per il Sud Regione Siciliana – Sistema di Gestione e Controllo 
(Si.Ge.Co.) - versione giugno 2019 – che approva il Si.Ge.Co.  nella sua ultima versione e 
i relativi allegati;

VISTO    in particolare, l'Allegato 4 del Si.Ge.Co. contenente gli schemi di Piste di Controllo

CONSIDERATO che gli interventi di competenza del Dipartimento  Regionale del Bilancio e del 
Tesoro rientrano  nelle  tipologie  “Opere  pubbliche  e  acquisizione  di  beni  e  servizi  a  
titolarità”;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  418  del  15  settembre  2020  recante  “FSC 
2014/2020.  Patto  per  lo  Sviluppo della  Regione  Siciliana.  Affidamento  dell'Assistenza 
Tecnica  alla  Società  Servizi  Ausiliari  Sicilia  S.C.p.A.  ex  articolo  192  del  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO    il DRG n. 125 del 07/04/2021 mediante il quale è stata adottata la Pista di Controllo per  
tipologie  “Opere  pubbliche  e  acquisizione  di  beni  e  servizi  a  titolarità”,  secondo  lo 
schema di  cui  all'Allegato  4 del  Si.Ge.Co,  opportunamente  elaborato  per  tenere  conto 
anche di affidamenti in house;

CONSIDERATO che si è proceduto al ritiro, con nota n. 31119 del 14/04/2021, del citato decreto n. 
125/2021 dalla Ragioneria Centrale in quanto alla pagina 3 dell'allegata pista di controllo, 
terza  riga  della  sezione  3,  in  corrispondenza  della  colonna  “Atti  Amministrativi”  il 
Decreto  di  Approvazione  della  Convenzione  è  già  riportato  nella  seconda  riga  della 
suddetta Pista di Controllo

VISTA   la Pista di Controllo per tipologie “Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità”, 
secondo lo schema di cui all'Allegato 4 del Si.Ge.Co, opportunamente elaborato per tenere conto  
anche di affidamenti in house, modificata per tenere conto di quanto rilevato nella Pista allegata 
al DRG n. 125 del 07/04/2021 di cui al precedente “Considerato” 

RITENUTO  pertanto  che  occorre  ritirare  il  DRG  n.  125  del  07/04/2021  e  contestualmente 
procedere  all'adozione  della  Pista  di  Controllo  relativa  agli  interventi  in  house inseriti 
nell'Area Tematica “Rafforzamento Capacità Istituzionale” del Patto per lo Sviluppo della 
Regione Siciliana  di competenza del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro, 
Allegato A come parte integrante del presente decreto

RITENUTO pertanto di dovere adottare la suddetta Pista di Controllo relativa agli interventi  in  
house inseriti nell'Area Tematica “Rafforzamento Capacità Istituzionale” del Patto per lo 
Sviluppo della Regione Siciliana  di competenza del Dipartimento Regionale del Bilancio 
e del Tesoro come da Allegato A parte integrante del presente provvedimento;



D E C R E T A 

ART. 1. Per quanto esposto in premessa il DRG n. 125 del 07/04/2021 è ritirato; 

ART.  2. Per  quanto  in  premessa  specificato,  che  qui  si  intende  ripetuto  e  trascritto,  è 
adottata l’allegata pista di controllo -  versione 1 –  (Allegato A) inerente agli interventi  in  
house (Assistenza  Tecnica)  inseriti  nell'Area  Tematica  “Rafforzamento  Capacità 
Istituzionale”  del  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana  di  competenza  del 
Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro che forma parte integrante del presente 
decreto;

ART.  3. Il  presente  decreto  verrà  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di 
pubblicazione in applicazione della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, art. 68 comma 5, 
così modificato dalla L.R. 7 maggio 2015 n. 9, art. 98, comma 6;

ART. 4. Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato 
all'Economia per il visto semplice;

ART. 5. Il  presente decreto verrà  trasmesso altresì  all'Organismo di  Coordinamento  dei 
Centri di Responsabilità, all'Organismo di Certificazione, al Servizio 6 – Partecipazioni del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Centrale della Regione -.

Allegato  A - Pista  di Controllo

IL RAGIONIERE GENERALE
         Avv. Ignazio Tozzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
 Raffaele Cristiano Maria Messina

      




Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere 
pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a Titolarità – Operazioni in House


(versione 1)


I soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma


1


Dipartimento per le 
Politiche di Coesione


(PCM)


Presidenza della 
Regione Siciliana


Agenzia per la Coesione
Territoriale


Dipartimento della 
Ragioneria dello Stato 


IGRUE - MEF


ODC


OcCDR
Ragioneria
Generale


UCO
BENEFICIARIO UMC Ragioneria


Centrale
Istituto 


Cassiere
Partenariato


FSC 2014-2020


ODC= Organismo di Certificazione
OcCDR=Organismo di coordinamento dei CDR
UCO= Ufficio competente per le operazioni
UMC= Unità di monitoraggio e controllo







1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA’ - OPERAZIONI IN HOUSE)


Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE 


Delibera CIPE 25/2016  FSC 2014-2020


Delibera CIPE 26/2016  - FSC 2014-2020 – Piano per il Mezzogiorno assegnazione risorse


DGR n. 301 del 10/09/2016 Approvazione Patto per il Sud
• Patto per il Sud del 10/08/2016
• Masterplan (Allegati A e B) alla DGR 301/2016 – DGR n. 3 del 03/01/2019 (aggiorna 


elenco e inserisce l'Area Tematica 6 – Rafforzamento della Capacità Amministrativa) 


DGR approvazione SiGeCo 
• DGR n. 294 del 8/8/2019 SiGeCo (versione Giugno 2019) (sostituisce DGR n. 198/2017 


( SiGeCo versione maggio 2017))


2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA’ - OPERAZIONI IN HOUSE)


Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE 


Atto di individuazione degli interventi 
• DGR n. 3 del 03/01/2019 (aggiorna elenco e inserisce l'Area Tematica 6 – Rafforzamento 


della Capacità Amministrativa) – Atto modificativo Patto per il Sud 19/07/2019
• DGR 418 del 15/09/2020 approvazione proposta di affidamento in house 


3) ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA’ - OPERAZIONI IN HOUSE)


Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE UCO-BENEFICIARIO UMC Ragioneria Centrale


Decreto di accertamento 
somme in entrata


• Controllo amministrativo e di regolarità contabile


Decreto di approvazione
della Convenzione, 


1) Proposta di Convenzione 
2) Delibera  della Giunta Regionale di 


autorizzazione dell'operazione in 
house e alla predisposizione della 
Convenzione


3) Convenzione sottoscritta dalle parti
4) Atti conseguenziali alla 


sottoscrizione Convenzione (CIG, 
DURC Codice CUP e Caronte); 
giutificativi assolvimento obblighi di 


•Nomina RUP
•Nomina DEC (se previsto)
•Sottoscrizione della 


convenzione:
•Emissione decreto 


approvazione della 
convenzione


Controllo di primo livello sulla 
procedura di affidamento 
adottata dal beneficiario 


Controllo amministrativo e di regolarità contabile
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Atti amministrativi DOCUMENTAZIONE UCO-BENEFICIARIO UMC Ragioneria Centrale


pubblicità


Decreto di adozione 
Impegno contabile 


1) Delibera  della Giunta Regionale di 
autorizzazione dell'operazione in 
house e alla predisposizione della 
Convenzione


2) Decreto di approvazione della 
convenzione 


• emissione adozione 
impegno


Controllo amministrativo e di regolarità contabile 


Eventuale Decreto di 
revoca e disimpegno


1) Codice CUP e codice Caronte
2) Decreto approvazione 
Convenzione
3) Atti presupposti la revoca


• Proposta di revoca del RUP
• Emissione decreto 


dell’UCO
Controllo amministrativo e di regolarità contabile


4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA’ - OPERAZIONI IN HOUSE)


Atti amministrativi Documentazione UCO -Beneficiario UMC
 Ragioneria 


Centrale
Istituto Cassiere OcCDR OdC


Decreto di 
liquidazione 
anticipazione alla 
società in house


1) Codice CUP e codice 
Caronte
2) Decreto di approvazione 
della Convenzione
3) Polizza fidejussoria (ove 
previsto)
4) DURC


• Verifica 
fideiussione (se 
prevista)


• Proposta 
liquidazione del 
RUP 


• Emissione decreto 
di liquidazione 
dell’UCO


Conclusione controllo 
di primo livello sulla 


procedura di selezione 
del beneficiario prima 
della erogazione della 
anticipazione da parte 


dell’UCO
(Check list art.125.5.a 


RDC)


Validazione RC e 
attestazione di spesa 
per la certificazione 


Controllo 
amministrativo 
e di regolarità 


contabile


Verifica giacenza 
fondi e 


trasferimento 
risorse 


all’appaltatore


Verifiche preliminari alla 
certificazione


Decreti di 
approvazione dei 
SAL (Pagamenti 
Intermedi) e 
liquidazione 


1) Codice CUP e codice 
Caronte


2) Convenzione e Decreto di 
approvazione della 
Convenzione


• Verifica dei SAL
• Proposta 


liquidazione del 
RUP


• Emissione decreto 


Verifica amministrativa 
sulla domanda di 


rimborso prima della 
certificazione 


successivamente 


Controllo 
amministrativo 
e di regolarità 


contabile


Verifica giacenza 
fondi e 


trasferimento 
risorse 


all’appaltatore


Verifiche preliminari alla 
certificazione 
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4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA’ - OPERAZIONI IN HOUSE)


Atti amministrativi Documentazione UCO -Beneficiario UMC
 Ragioneria 


Centrale Istituto Cassiere OcCDR OdC


3) Fatture o altri documenti 
contabili avente forza 
probatoria equivalente


4) SAL
5) Mandati di pagamento
6) DURC


di liquidazione 
dell’UCO


all’erogazione da parte 
della tesoreria del SAL 


in oggetto
(Check list art.125.5.a 


RDC)


Verifica in loco su base 
campionaria


(Check list art.125.5.b 
RDC)


Validazione RC e 
attestazione di spesa 
per la certificazione 


Decreto di 
approvazione del 
saldo e liquidazione 


1) Codice CUP e codice 
Caronte
2) Convenzione e Decreto 
di approvazione della 
Convenzione
3) Fatture o altri 
documenti contabili aventi 
forza probatoria 
equivalente
4) SAL
5) Mandati di pagamento
6) DURC
7) Rendicontazione finale
8) Collaudo o certificato di 
regolare esecuzione


9) Documentazione 
attestante la 
funzionalità 
dell'operazione


• Approvazione atti 
di contabilità 
finale 


• Proposta 
liquidazione saldo 
del RUP


• Emissione Decreto 
di liquidazione 
dell’UCO


Verifica amministrativa 
sulla domanda di 


rimborso prima della 
certificazione 


successivamente 
all’erogazione da parte 


della tesoreria del 
saldo


(Check list art.125.5.a)


Verifica in loco su base 
campionaria 


(Check list art.125.5.b 
RDC)


Validazione RC e 
attestazione di spesa 
per la certificazione 


Controllo 
amministrativo 
e di regolarità 


contabile


Verifiche e 
trasferimento 


risorse 


Verifiche preliminari alla 
certificazione 


Decreto di chiusura 
dell’operazione e
rendicontazione 
finale ed eventuale 
disimpegno 
economie 


1) Codice CUP e codice 
Caronte
2) Convenzione e Decreto 
di approvazione della 
Convenzione
3) Decreto di 
quantificazione definitiva 


• Proposta decreto 
chiusura del RUP


• Emissione decreto 
chiusura dell’UCO


Controllo 
amministrativo 
e di regolarità 


contabile


- - -


4







4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA’ - OPERAZIONI IN HOUSE)


Atti amministrativi Documentazione UCO -Beneficiario UMC
 Ragioneria 


Centrale Istituto Cassiere OcCDR OdC


del finanziamento
4) Collaudo o certificato di 
regolare esecuzione
5) Documentazione 
attestante la funzionalità
dell'operazione
6) Decreto di liquidazione 
del saldo


7) Check list di controllo di 
primo livello dell’UMC
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