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PRESIDENZA 
UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI 

DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

Il Dirigente Generale 

 

VISTO il D.D.G. n. 27 del 22 luglio 2022 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per il conferimento 

mediante procedura di selezione comparativa di n. 10 incarichi di esperto per lo svolgimento delle 

attività specialistiche di assistenza tecnica finalizzate alle verifiche, ai controlli e alla certificazione della 

spesa nell’ambito del programma FESR, gestito dalla Regione Siciliana a valere sul ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTA la direttiva Presidenziale del 3 agosto 2022 prot.n. 14662, avente ad oggetto: “Procedure per 

interpelli e/o l’attribuzione di incarichi già avviate o da avviare nel mese di agosto.”;  

RITENUTO di dover condividere le considerazioni espresse dal Presidente, non ultimo con nota prot. 

n.15084 Gab.V.P. del 10 agosto 2022; 

CONSIDERATO che l’art.1 dell’Avviso di cui al sopracitato decreto prevedeva che “La selezione sarà 

effettuata tra i soggetti che entro e non oltre le ore 12.00 del 10 agosto 2022 avranno presentato 

istanza secondo il modello riportato in allegato 1”; 

CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione garantire la più ampia trasparenza della 

procedura avviata, si ritiene opportuno riaprire i sopracitati termini di scadenza; 

RITENUTO di fare salve le istanze pervenute entro le ore 12 del 10 agosto 2022 a seguito della 

pubblicazione dell’Avviso approvato con D.D.G. n. 27 del 22 luglio 2022; 

RITENUTO, pertanto, di dovere modificare, come da allegato facente parte integrante del presente 

decreto, il secondo periodo dell’art. 1 dell’Avviso approvato con il D.D.G. n. 27 del 22 luglio 2022, 

come di seguito: …omissis… “La selezione sarà effettuata tra i soggetti che entro e non oltre le ore 

12.00 del 16 settembre 2022 avranno presentato istanza secondo il modello riportato in allegato 1 

”….omissis. 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte 

Art. 1 – Il secondo periodo dell’art. 1 dell’Avviso approvato con il D.D.G. n. 27 del 22 luglio 2022, è 

modificato, come di seguito: …omissis… “La selezione sarà effettuata tra i soggetti che entro e non 

oltre le ore 12.00 del 16 settembre 2022 avranno presentato istanza secondo il modello riportato in 

allegato 1 ”….omissis, come da allegato facente parte integrante del presente Decreto. 

Art. 2 – Sono fatte salve le istanze pervenute entro le ore 12 del 10 agosto 2022 a seguito della 

pubblicazione dell’Avviso approvato con D.D.G. n. 27 del 22 luglio 2022. 
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Art. 3 – La modifica dell’Avviso sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Certificazione e, per estratto, sulla GURS, sezione concorsi. 

Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di 

competenza dell’Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea 

esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 98, comma 6, della legge regionale 

7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i. e inoltrato al Dipartimento regionale della Programmazione per la 

pubblicazione sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia https://www.euroinfosicilia.it/ 

 

Palermo, 10 agosto 2022 

 

 

Il Dirigente Generale 

         Maria Concetta Antinoro 

  

https://www.euroinfosicilia.it/
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Articolo 1 - Oggetto dell’Avviso pubblico 

 
Con il presente Avviso pubblico si porta a conoscenza che l’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei 
Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea della Regione siciliana (di seguito AdC), viste le procedure 
previste ai sensi dal D.lgs. 165/2001 e successive modifiche, intende procedere all’avvio delle procedure di 
selezione per il conferimento di n. 10 incarichi di esperto, di cui n. 1 con “profilo manager nell’area di 
controllo”, n. 7 con “profilo senior nell’area di controllo e n. 2 con “profilo middle nell’area di controllo” per 
lo svolgimento delle attività specialistiche di assistenza tecnica finalizzate alle verifiche, ai controlli e alle 
certificazioni delle spese nell’ambito del programma FESR, gestito dalla Regione Siciliana a valere sul ciclo di 
programmazione 2014-2020. 
La selezione sarà effettuata tra i soggetti che entro e non oltre le ore 12.00 del 16 settembre avranno 
presentato istanza secondo il modello riportato in allegato 1 – con allegato fotocopia del documento di 
identità in corso di validità e che allo stesso orario risulteranno iscritti e presenti nell’Area disciplinare 
“Controllo” della “long list” di tipo aperto del portale dell’associazione Tecnostruttura 
(www.tecnostruttura.it), gestito dalla medesima Associazione quale strumento operativo di supporto per le 
Amministrazioni che intendono avvalersene, tra cui la Regione Siciliana. 
Nel predetto portale sono reperibili le procedure di registrazione alla long list.  
L’AdC non è responsabile delle procedure di registrazione alla long list. 
 

 
         IL Dirigente Generale 
                   Maria Concetta Antinoro 
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Allegato 1 – modello istanza 
 
Avviso pubblico 
 
per il conferimento mediante procedura di selezione comparativa di n. 10 incarichi di esperto per lo 
svolgimento delle attività specialistiche di assistenza tecnica finalizzate alle verifiche, ai controlli e 
alla certificazione della spesa nell’ambito del programma FESR, gestito dalla Regione Siciliana a 
valere sul ciclo di programmazione 2014-2020 
 
All’Autorità di Certificazione  
Presidenza della Regione siciliana 
autorita.certificazione@certmail.regione.sicilia.it 
 
Il/la sottoscritt…………………….. nat.. a.........il...........e residente in ………………prov………… Via……… .... 
n...        Codice Fiscale ………………………………  PEC………………………………. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione di incarichi di esperto per il profilo [selezionare solo una casella]: 

 project manager 
 senior 
 middle 

 
Consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445 del 2000 
 

DICHIARA 
 

- di essere validamente inserito nell’area disciplinare “Controllo” della “long list” di tipo aperto del 
portale dell’associazione Tecnostruttura; 
- di essere consapevole che in caso di conferimento l’incarico si svolgerà esclusivamente presso la 
sede dell’Ufficio speciale Autorità di Certificazione, sito in Piazza Sturzo, n.36 Palermo. 
 
Allega, a pena di esclusione della domanda, documento di identità in corso di validità  
 

Firma leggibile o firma digitale 
 
 
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 
Il/La sottoscritt………………..     nat   a      Prov.      autorizza e presta il consenso al trattamento dei dati 
personali forniti secondo l'informativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679, pubblicata unitamente all'avviso in questione, che si dichiara di 
avere letto. 
Luogo,                 Data       Firma leggibile o firma digitale 
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