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PRESIDENZA 

UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI 

PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

Il DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il T.U. sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con 

D.P.Reg. 28.02.1979, n. 70;  

VISTO la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 s.m.i.;  

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni contenente 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi 

di collaborazione affidati a personale esterno all’amministrazione con particolare riferimento all’art 7, 

comma 6 che prevede “ …omissis… per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio, le Amministrazioni pubbliche, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti 

di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria….omissis”  ; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di Bilancio” e, in particolare l'art. 57 che disciplina la liquidazione della spesa; 

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011, 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”;  

VISTA la Deliberazione n. 104 del 13 maggio 2014 con la quale la Giunta regionale di Governo ha 

individuato quale Autorità di Certificazione del PO FESR 2014-2020 l’Ufficio Speciale “Autorità di 

Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”; 

VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9, che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 della 

L.r. n. 21/2014; 

VISTA la Deliberazione n. 433 del 27 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale di Governo ha 

approvato la relazione definitiva per la designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del PO 

FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto 107 dell’8 giugno 2018, con il quale l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha adottato il 

“Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”;    

VISTO il D.P.Reg.le n. 518/GAB del 20 marzo 2019 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha 

approvato il nuovo funzionigramma dell’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei Programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea”, in esecuzione alla deliberazione di Giunta del 13 gennaio 2019; 

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell'azione amministrativa”;  

VISTO il PTPCT 2020-2024 adottato con D.P.Reg. 517 del 7 marzo 2022; 

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

Giunta regionale di Governo n. 267 del 14 giugno 2020, è stato conferito all’Arch. Maria Concetta Antinoro 
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l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale “Autorità di certificazione dei Programmi cofinanziati 

dalla Commissione Europea”;  

VISTO il D.D.G. n.27 del 22 luglio 2022, come modificato con successivo D.D.G. n. 32 del 10 agosto 2022, 

con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato ad  indire una procedura per l’individuazione di 

n. 10 figure professionali di esperti da selezionare nell’ambito della long list di tipo aperto di assistenti ed 

esperti Aree Programmazione, Gestione, Controllo istituita dall’Associazione  “Tecnostruttura delle Regioni 

per il Fondo Sociale Europeo”, per lo svolgimento delle attività specialistiche finalizzate alle procedure di 

controllo e certificazione delle spese comunitarie eseguite da questa Autorità nell’ambito del P.O. FESR 

2014/2020 gestito dalla Regione Siciliana; 

VISTA la GURS n.10 del 29 luglio 2022, serie concorsi, sulla quale è stato pubblicato, per estratto, l’Avviso 

sopra richiamato;  

VISTA la GURS n. 11 del 26 agosto 2022, serie concorsi, sulla quale è stata data comunicazione della 

riapertura dei termini di presentazione delle istanze, in attuazione al D.D.G. n. 32 del 10 agosto 2022;   

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 4 “Procedura di selezione dei candidati” del più volte citato 

Avviso prevede la nomina di un’apposita Commissione di valutazione, composta da quattro componenti 

interni - di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di Segretario -, alla quale affidare 

l’incarico di esperire le procedure di selezione dei candidati con le modalità contenute nell’Avviso 

medesimo; 

CONSIDERATO che la nomina di detta Commissione deve essere effettuata dopo la scadenza del termine 

previsto all’art. 1 dell’Avviso;  

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art.1 della 

Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10 inserito nell’ “Allegato B” al PTPCT 2018-2020;  

VISTO il D.D.G. n.21 del 21 maggio 2019 con il quale l’Ing. Maria Carmela Di Bartolo è stata nominata 

Dirigente del Servizio 4; 

VISTO il D.D.G. n. 40 del 2 agosto 2019 con il quale il Dott. Domenico Di Marco è stato nominato 

dirigente del Servizio 1; 

VISTO il D.D.G. n. 43 del 2 agosto 2019 con il quale il Dott. Antonino Macaluso è stato nominato dirigente 

del Servizio 2; 

VISTO il D.D.G. n. 40 del 22 ottobre 2021 con il quale la Dott.ssa Anna Maria Matranga è stata nominata 

dirigente del Servizio 3;  

VISTA la nota prot. n.2790 del 19 settembre 2022 con la quale è stato espresso l’intendimento del Dirigente 

Generale di nominare l’Ing. Maria Carmela Di Bartolo, il Dott. Domenico Di Marco, la Dott.ssa Rosalia 

Gambino, il Dott. Antonino Macaluso, la Dott.ssa Anna Maria Matranga quali componenti e/o sostituiti della 

succitata Commissione e pertanto è stata richiesta apposita accettazione dell’incarico, corredata dalla 

dichiarazione, rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sull’insussistenza delle situazioni 

ostative previste dalle disposizioni di cui all’art. 35 bis, comma 1, lettera c del D.Lgs. 165/2001; 

VISTA la dichiarazione prot. n.2791 del 19 settembre 2022 e le note di accettazione prott. n.2792, 2793, 

2794, 2801, 2803 del 19 settembre 2022 e relativi allegati;   

RITENUTO di dovere nominare, quali componenti di detta Commissione di valutazione:  

✓ Presidente: Arch. Maria Concetta Antinoro, Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale 

“Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”;  

✓ Componente: Ing. Maria Carmela Di Bartolo, dirigente del Servizio 4;  

✓ Componente: Dott. Antonino Macaluso, dirigente del Servizio 2;  

✓ Segretario: Dott.ssa Rosalia Gambino, in servizio presso l’Area AA.GG. 

In caso di impedimento, il Presidente verrà sostituito dalla Dott.ssa Anna Maria Matranga, dirigente del 

Servizio 3; al fine di scongiurare l’interruzione dei lavori della Commissione, si prevede altresì la nomina di 

un componente supplente che interverrà nel caso di impedimento degli altri componenti, nella persona del 

Dott. Domenico Di Marco, dirigente del Servizio 1.  
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D E C R E T A 

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

Art. 1 - Ai fini della selezione, indetta con D.D.G. n.27 del 22 luglio 2022,  come modificato con successivo 

D.D.G. n. 32 del 10 agosto 2022, finalizzato ad  indire una procedura per l’individuazione di n. 10 figure 

professionali di esperti da selezionare nell’ambito della long list di tipo aperto di assistenti ed esperti Aree 

Programmazione, Gestione, Controllo istituita dall’Associazione  “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo 

Sociale Europeo”, per lo svolgimento delle attività specialistiche finalizzate alle procedure di controllo e 

certificazione delle spese comunitarie eseguite da questa Autorità nell’ambito del P.O. FESR 2014/2020 

gestito dalla Regione Siciliana, è nominata la seguente Commissione di valutazione:  

✓ Presidente: Arch. Maria Concetta Antinoro, Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale 

“Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”;  

✓ Componente: Ing. Maria Carmela Di Bartolo, dirigente del Servizio 4;  

✓ Componente: Dott. Antonino Macaluso, dirigente del Servizio 2;  

✓ Segretario: Dott.ssa Rosalia Gambino, in servizio presso l’Area AA.GG. 

Il Presidente, in caso di impedimento, verrà sostituito dalla Dott.ssa Anna Maria Matranga, dirigente del 

Servizio 3; è nominato, altresì, il componente supplente nella persona del Dott. Domenico Di Marco, 

dirigente del Servizio 1;  

Art. 2 - La selezione sarà effettuata dalla Commissione con le modalità previste dall’Avviso pubblico 

approvato col richiamato D.D.G. n. 27 del 22 luglio 2022;  

Art. 3 - Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla Commissione di cui all’art. 1;  

Art.4 - I componenti della Commissione sono tenuti all’osservanza degli obblighi previsti dal PTPC 

vigente con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla Misura 4 in materia di conflitto di 

interesse e dalla Misura 8 in ambito di “Formazione di Commissioni”; pertanto, in ordine a quest’ultima 

Misura, all’atto della formazione delle commissioni, i suddetti componenti dovranno  segnalare per 

iscritto l’eventuale conflitto di interesse, anche potenziale,  e produrre apposita dichiarazione rilasciata 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR. 445/2000, sull'insussistenza delle situazioni ostative previste dalle 

disposizioni di cui all'art. art.35 bis, comma 1, lettera c) del d. lgs. n.165/2001; 

Art. 5 - 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 ss.mm.ii. e inoltrato al Dipartimento regionale della Programmazione per la 

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

 

 

 

Palermo, lì   19 settembre 2022 

                                                                                                                    Il Dirigente Generale 

      Maria Concetta Antinoro 

 

https://www.euroinfosicilia.it/
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