
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2023.

“Ufficio  Speciale  Autorità  di  Certificazione  dei  programmi  cofinanziati  dalla 

Commissione Europea. Aggiornamento funzionigramma - Approvazione ”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 recante disposizioni  comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

23 aprile 2020, “che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 

per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  fornire  flessibilità  eccezionale 

nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 

COVID-19”;

VISTO il vigente C.C.R.L. “Contratto collettivo regionale di lavoro dell’area della 

dirigenza della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 

maggio 2000, n. 10 - triennio giuridico-economico 2016-2018”; 

VISTO il vigente C.C.R.L. “Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale 

del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli altri Enti di cui all'art. 1 

della  legge regionale 15 maggio 2000, n.  10 – Triennio normativo  ed economico 

2016/2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 3 gennaio 2019, avente ad 

oggetto: “Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla 

Commissione  Europea.  Aggiornamento  funzionigramma  –  Approvazione”  e  le 

deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;

VISTO il D.P. Reg. n. 2808 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione della 

deliberazione della  Giunta regionale  n.  267 del  14 giugno 2020, è stato conferito 

all'Arch.  Maria  Concetta  Antinoro  l'incarico  di  Dirigente  generale  dell'Ufficio 

Speciale “Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione 

Europea della Presidenza della Regione”;

VISTA la delibera n. 67 del 3 novembre 2021 del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione  Economica  e  lo  Sviluppo  Sostenibile  (CIPESS),  recante: 

“Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 

Regione Siciliana – Riprogrammazione”;

VISTA la nota prot. n. 21555 del 19 dicembre 2022 e gli atti alla stessa acclusi,  con 

la quale il Presidente della Regione trasmette, per l'esame della Giunta regionale, la 
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nota  prot.  n.  3926  del  19  dicembre  2022  dell'Ufficio  Speciale  “Autorità  di 

Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”, concernente 

una proposta di aggiornamento del funzionigramma del predetto Ufficio;

CONSIDERATO che, nella citata nota esplicativa n. 3926/2022, si rappresenta che 

l'aggiornamento del funzionigramma si è reso necessario a seguito della chiusura del 

Piano  di  Rafforzamento  Amministrativo  (PRA)  Sicilia  e  delle  nuove  attività  di 

certificazione  del  Programma  Operativo  Complementare,  attribuite  all'Autorità  di 

Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea con la delibera 

CIPESS  n.  67  del  3  novembre  2021  sopra  richiamata;  quest'ultima,  infatti,  ha 

approvato la riprogrammazione del POC 2014/2020 e i relativi  allegati,  compreso 

l'Allegato 1 “descrizione del Sistema di Gestione e Controllo  – (SI.GE.CO.)” che 

prevede  quale  Autorità  di  Certificazione  (AdC)  “l'Autorità  di  Certificazione  dei 

programmi cofinanziati dalla Commissione Europea incardinata presso la Presidenza 

della Regione Siciliana”; conseguentemente, è stato necessario assegnare all'attuale 

Servizio 4° le nuove competenze relative alla certificazione del POC, ad integrazione 

di  quelle  residue,  modificandone,  al  contempo,  la  denominazione  che  sarà: 

“Certificazione  Programma  Operativo  complementare  –  Trasparenza  e 

anticorruzione”,  ferme restando le  competenze  già attribuite  alle  altre  strutture,  e, 

pertanto,  con la  medesima  nota  n.  3926/2022,  si  sottopone  all'approvazione  della 

Giunta  regionale  il  nuovo  funzionigramma  con  le  relative  funzioni,  riportato 

nell'allegato prospetto; 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta di aggiornamento del funzionigramma 

dell'Ufficio  Speciale  “Autorità  di  Certificazione  dei  programmi  cofinanziati  dalla 

Commissione Europea”; 

SU proposta del Presidente della Regione,                                  

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  approvare  la  proposta  di  aggiornamento  del 
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funzionigramma  dell'Ufficio  Speciale  “Autorità  di  Certificazione  dei  programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea”, di cui alla nota del Dirigente generale del 

predetto  Ufficio  prot.  n.  3926  del  19  dicembre  2022 ed  atti  alla  stessa  acclusi, 

trasmessi dal Presidente della Regione con nota prot. n. 21555 del 19 dicembre 2022, 

costituenti allegato alla presente deliberazione.  

       Il Segretario   Il Presidente

                    BUONISI                              SCHIFANI

            MTC

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 4 di 4 


















