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         REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” 

 

Il DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI 

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;  

VISTI i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827; 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e s.m.i. e , in particolare, l’art. 11 come sostituito dall’art. 64 

della L.R. 10 del 27.4.1999, parzialmente modificato dall'art. 52 della L.R. n. 6 del 3 maggio 2001, 

concernente la gestione della spesa della Regione siciliana; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’art..11 comma 3 che 

modifica l’art 35 comma 4 della Legge regionale 7 marzo1997 n. 6, autorizzando “i datori di lavoro” alla 

stipula di convenzioni, anche con le aziende sanitarie, per l’esercizio della sorveglianza sanitaria;    

VISTO il  Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  

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”;  

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

degli schemi di Bilancio”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

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”; 

VISTA la L.R. 13 gennaio 2015 n. 3 art.11 che disciplina le modalità applicative del D.lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118; 
VISTA la Circolare n 9 prot. n. 15223 del 18 marzo 2015 con la quale la Ragioneria Generale, dispone le 

modalità per la scissione dei pagamenti ai fini IVA prevista dall’art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 

dicembre 2014 n. 190; 

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 D.P. Reg.le del 20 marzo 2019 n. 518/GAB 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 Delibera di Giunta n. 13 del 3 gennaio 2019; 

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

funzionalità dell'azione amministrativa”;  

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 

l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale “Autorità di certificazione dei Programmi cofinanziati 

dalla Commissione Europea” 

VISTA la Circolare n. 11 dell’1 luglio 2021 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro Ragioneria 

Generale della Regione recante le disposizioni applicative relative a quanto disposto all’articolo 9 della legge 

15 aprile 2021, n. 9 ; 
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VISTO il D.D.G. n. 47 del 16 novembre 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 

Responsabile dell’Area “Affari Generali” dell’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei Programmi 

cofinanziati dalla Commissione europea” all’ing. Lia Costa ; 

VISTA la nota prot. n. 3379 del 19 novembre 2021 con la quale sono stati assegnati all’Area AA.GG., 

diretta dall’Ing. Lia Costa, i capitoli di spesa e di entrata del bilancio regionale attribuiti a questo Ufficio; 

 VISTA la Circolare n° 17 del 10.12.2021, ad integrazione della Circolare n° 11 del 01/07/2021, 

dell’Assessorato Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, 

Servizio 10 “Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali; 

VISTA la legge regionale n. 13 del 25/05/2022, pubblicata sulla GURS n. 24 del 28/05/2022, “Legge di 

stabilità regionale 2022-2024”; 

VISTA la legge regionale n. 14 del 25/05/2022, pubblicata sulla GURS n. 24 del 28/05/2022, che approva il 

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 265 del 30/5/2022 con la quale sono stati approvati il 

Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori per il 

triennio 2022/2024; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024; 

VISTO il D.D.R.G. n. 100 del 16 febbraio 2022, che ha autorizzato la variazione di Bilancio sul Capitolo 

124423 pari a € 1.300,00, a seguito della richiesta di questo Ufficio prot. n. 348 dell’1 febbraio 2022, per 

consentire, nel corrente esercizio finanziario, di provvedere alla stipula della Convenzione con l’Asp di 

Palermo per l’attuazione degli adempimenti obbligatori pervisti dal D.lgs.81/2008, in materia di sorveglianza 

sanitaria;    

VISTA la Convenzione “per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori per i rischi derivanti da esposizione ad 

agenti chimici, fisici e biologici”, stipulata in data 11 marzo 2022 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio 

Speciale “Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” Arch. Maria 

Concetta Antinoro e il Direttore Generale dell’Asp di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, di durata annuale, 

per il personale di personale in carico all’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea, notificata con nota dell’ASP prot. n. 1977 dell’11 marzo 2022 ; 

VISTO il D.D.G. n. 3 del  28 marzo 2022 in cui il Dirigente Generale ha approvato la succitata Convenzione 

e ha nominato, ai sensi dell’art. 18 del Decreto legislativo 81/2008, la Dottoressa Domenica Scancarello 

“Medico Competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto legislativo 

81/08, per il personale in carico all’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati 

dalla Commissione Europea,;  

VISTO il D.R.A. n. 8 del 27 aprile 2022 con il quale è stata impegnata, per l’esercizio finanziario 2022, 

Capitolo di spesa “124423” (Servizi Sanitari per l’attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 

9 aprile 2008, n. 81), del Bilancio della Regione Siciliana - la somma complessiva di € 970,57 

(novecentosettanta/57) a favore dell’ASP Palermo, P. IVA 05841760829, per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto legislativo 81/08, per il personale in carico dell’Ufficio 

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

VISTI i D.R.A. n. del 44 del 26 settembre 2022 e n. 61 del 16 novembre 2022, con i quali sono state 

liquidate, rispettivamente,  la somma di € 555,23 e di € 82,64, quale saldo della fatture elettroniche n. 35-314 

del 14 settembre 2022 e n. del  49-314 del 10 novembre  2022 inerenti le prestazioni sanitarie rese in favore 

dei dipendenti di questo Ufficio;  

VISTA la fattura elettronica n. 55-314 del 10 novembre  2022 di € 75,60, ( di cui € 61,97 per imponibile ed 

€ 13.63 per IVA) relativa a compensi a vacatio anno 2022 in favore di questo Ufficio, secondo gli importi 

previsti nella convenzione D. Lgs. 81/08, acquisita al prot. di questo Ufficio al n. 3528  del 16 novembre  

2022; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica di cui alla fattura n. 55-314 del 10 novembre  2022 è 

esigibile entro il corrente esercizio finanziario; 

CONSIDERATO che il conto corrente inserito nella su menzionata fattura su cui dovere effettuare il 

pagamento coincide con quello riportato nell’art. 9 della Convenzione “per la Sorveglianza Sanitaria dei 

lavoratori per i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici”, stipulata in data 11 marzo 

2022 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati 

dalla Commissione Europea” Arch. Maria Concetta Antinoro e il Direttore Generale dell’Asp di Palermo 

Dott.ssa Daniela Faraoni, agli atti di questo ufficio - CIG: Z133621299.; 

RITENUTO pertanto, di dovere liquidare e pagare - nell’esercizio finanziario 2022 - sul D.R.A. n. 8 del 27 

aprile 2022 - Impegno n. 1-2022-C, a valere sul capitolo “124423” (Servizi Sanitari per l’attuazione delle 
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disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), del Bilancio della Regione Siciliana - la 

somma complessiva di € 75,60, di cui € 61,97 per imponibile a favore dell’ASP PALERMO, (P. IVA 

05841760829) ed € 13.63 per IVA in favore della Regione Siciliana – C.F. 80012000826 , per il pagamento 

della fattura sopra specificata;  

a termini delle vigenti disposizioni, 

DECRETA 

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

Art. 1 

Liquidazione e Pagamento 

 
L’importo di € 61,97 (sessantuno/97) - quale saldo imponibile della fattura elettronica n. 55-314 del 10 

novembre  2022 è posto in liquidazione in favore dell’ASP PALERMO, P. IVA 05841760829 mediante 

accreditamento sul conto corrente intestato alla medesima Azienda le cui coordinate bancarie sono 

IT39L0100504600000000218200, corrispondenti a quelle del conto corrente agli atti di questo Ufficio.  

L’importo di € 13,63 (tredici/63) quale I.V.A. risultante dalla suddetta fattura elettronica è posto in 

liquidazione in favore della Regione Siciliana – C.F. 80012000826 - (quale scissione dei pagamenti) e sarà 

accreditato sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana le cui coordinate bancarie sono 

IT34E0200804625000103623296. 

Al pagamento dei suddetti importi si provvederà mediante emissione di mandato diretto informatico 

collettivo da far gravare sul D.R.A. n. 8 del 27 aprile 2022 - Impegno n. 1-2022-C del capitolo di spesa 

“124423” (Servizi Sanitari per l’attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 

81), del Bilancio della Regione Siciliana. 

Art. 2 

La spesa prevista con il presente provvedimento è codificata con il codice di V livello U.1.03.02.18.001 del 

Piano dei Conti finanziario (Allegato 6/1 del D. leg.vo n. 118/2011). 

ART. 3 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione 

Pubblica della Regione Siciliana per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 

aprile 2021. 

Art.4 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 

agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 - comma 6 - della legge regionale 7 maggio 2015, 

n. 9. 

 

Palermo, lì  16 novembre  2022                 Il Dirigente Area AA.GG. 

                                  Lia Costa  

f.to Il Funzionario Direttivo 

      Silvestre Sampino 
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