
D.D.G. n.2259/10

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive

 

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs. 6 Maggio 1948 art. 655 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 
32 del 14/02/2000;

VISTO il Reg. (CE) n. 1080/2006 del 05.07.2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 210  del 
31.07.2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale recante abrogazione del Reg. (CE) 
n.1789/99;  

VISTO il Reg. (CE) n. 1083/2006, dell'11.07.2006 , pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 
31.07.2006,  recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/99;

VISTO il Reg. (CE) n. 1828/2006, dell' 08.12.2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 371 del 
27.12.2006,  che stabilisce modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e del Reg.(CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo si sviluppo regionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 03.10.2008, n. 196: “Regolamento di esecuzione 
del Reg. (CE) n. 1083/2006”;

VISTO il Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.207/2010: “Regolamento di attuazione ed 
esecuzione  del D. Lgs. 163/06”;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione 
europea con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e, in particolare, l'obiettivo operativo 
5.2.1;

VISTO il documento riguardante ”Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione – modificato ” 
del P.O. FESR 2007/2013  adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 19 Gennaio 
2012;
VISTA la Deliberazione della  Giunta Regionale n.198 del 21 Giugno 2012 “P.O. FESR 2007/2013 
Modifica Documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione- Adozione” 



VISTE le Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013 adottate con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 266 del 29.10.2008;

VISTO il Piano di comunicazione PO FESR – Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione C.(2007) 
4242;

VISTA la Circolare dell’Autorità di Gestione n. 772 del 16.01.2009;

VISTA la legge 136/2010 e il D.L. 187/2010 e la Legge regionale nr.15/2008 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 6.03.2009 - approvazione quadro 
definitivo relativo al PO FESR 2007-2013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria;

VISTO il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” ex art.21 del Regolamento 
(CE) nr.1828/2006, approvato dalla Commissione Europea il 06.07.2009;

PRESO ATTO che con Delibera n° 269 del 07 Ottobre 2014 adottata dalla Giunta Regionale è 
stata approvata la rimodulazione delle risorse finanziarie tra gli Obiettivi Operativi 5.1.3 e 5.2.1 del 
PO FESR Sicilia 2007/2013, in conformità a quanto richiesto dal Dipartimento Attività Produttive e 
che sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie, di cui €  8.754.000,00 per consentire la 
partecipazione della Regione Siciliana all'EXPO 2015;

CONSIDERATO che  con   DDG  n.  513  del  12/03/2015 è  stato  approvato  il  programma 
complessivo  di  spesa  per  la  “PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA AD EXPO 
MILANO 2015”, per l'importo complessivo di Euro 7.462.238,97 ed è stato assunto l'impegno di 
spesa per l’importo pari a €5.564.006,65 di cui Euro 579.782,90 per i contratti approvati all'Art. 4) , 
stipulati   tra  il  Dirigente  Generale  delle  Attività  produttive,  arch.  Alessandro  Ferrara,  e  i 
rappresentanti di Telecom  :

− Contratto Telecom Digital Solution  conv. Consip/SPC      €   181.271,44
(portale extended expo, realtà aumentata, hosting ecc.) 

− Contratto Telecom Italia S.p.A(contratto apparati,impianti presso expo ecc.)   €  274.980,36
global     partner expo 2015

− Contratto Telecom S.p.A (contratto apparati e impianti presso expo ecc.)        €  123.531,10
Convenzione Consip Mobile 5 (servizi APP Mobile ecc.)

CONSIDERATO che i suddetti servizi risultano necessari per l'attività d'internazionalizzazione da 
realizzare e  risultano coerenti con quanto previsto nel PRINT 2017/2013  e con quanto  riportato 
nella  “Bozza Piano di Azione 2014/2015 del PRINT Obiettivo Strategico” trasmessa con nota N° 
15966/Dir del 15/03/2014  al Dipartimento Programmazione;

CONSIDERATO che nei Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione  di cui alla Deliberazione 
di Giunta Regionale N.21 del 18/02/2015, Obiettivo Operativo 5.2.1 -  la linea d'Intervento 5.2.1.A , 
rientrano l'acquisizione dei servizi sopra riportati; 

RITENUTO, inoltre, preminente l'interesse pubblico a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di 
pervenire al pieno utilizzo delle somme comunitarie a disposizione nel periodo programmato;

PRESO ATTO di quanto riportato nel contratto sottoscritto con Telecom Digital Solution S.p.A. 
conv. Consip/SPC (portale extended expo, realtà aumentata, hosting ecc.) di € 181.271,44 allegato 
al DDG.513 del 12/03/2015

VISTA  la nota di Telecom Italia Digital Solution S.p.A. prot.U2015000734 avente per oggetto “ 
Contratto  Esecutivo  –  Sistema  Pubblico  di  connettività(SPC)  Regione  Siciliana  Dipartimento 



Attività Produttive- Collaudo e avvio fatturazione servizi SPC.”, avente in allegato “Consistenza dei 
servizi attivati/collaudati”, sottoscritto dal Dirigente Generale di accettazione per  emissione di :

− Fattura per “ Servizi di Sicurezza periodo 01-30 Giugno 2015” per l'importo di €23.273,20(€ 
14.046,70 +  € 9.226,50) oltre IVA per un totale complessivo  di €28.393,30 ;

− Fattura  per  “  Servizi  di  Interoperabilità”  per  l'importo  di  €50.402.64 (€ 33.915,12 +  € 
16.487,52) oltre IVA per un totale complessivo  di € 65.384,61 

VISTA  la nota di Telecom Italia Digital Solution S.p.A. prot.U2015001139 avente per oggetto “ 
Contratto  Esecutivo  –  Sistema  Pubblico  di  connettività(SPC)  Regione  Siciliana  Dipartimento 
Attività Produttive- Collaudo e avvio fatturazione servizi SPC.”, avente in allegato “Consistenza dei 
servizi attivati/collaudati”, sottoscritto dal Dirigente Generale di accettazione per  emissione di :

− Fattura per “ Servizi di Sicurezza periodo 01-31 Luglio 2015” per l'importo di €14.416,35 
oltre IVA per un totale complessivo  di € 17.587,95 ;

VISTA  la nota di Telecom Italia Digital Solution S.p.A. prot.U2015001374 avente per oggetto “ 
Contratto  Esecutivo  –  Sistema  Pubblico  di  connettività(SPC)  Regione  Siciliana  Dipartimento 
Attività Produttive- Collaudo e avvio fatturazione servizi SPC.”, avente in allegato “Consistenza dei 
servizi attivati/collaudati”, sottoscritto dal Dirigente Generale di accettazione per  emissione di :

− Fattura per “ Servizi di Sicurezza periodo 01-31 Agosto 2015” per l'importo di €28.463,05 
oltre IVA per un totale complessivo  di  € 34.724,92 ;

 
VISTE le fatture :

− n° 0000013269  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €28.393,30,  emessa da 
Telecom Digital Solution S.p.A.   Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008, 
causale “ Servizi di Sicurezza periodo 01-30 Giugno 2015”,  ai sensi art. 1 comma 629 
lettera b della legge 23 dicembre 2014 n.190 relativa al manismo della scissione dei 
pagamenti ( c.d.  Split payment)  secondo cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative 
fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché 
allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della 
relativa imposta;

− n° 0000013268  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €65.384,61,  emessa da 
Telecom Digital Solution S.p.A.   Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008, 
causale “ Servizi di Interoperabilità  ”,  ai sensi art. 1 comma 629 lettera b della legge 23 
dicembre 2014 n.190 relativa al manismo della scissione dei pagamenti ( c.d.  Split 
payment)  secondo cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere 
versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, 
scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta; 

− n° 0000013270  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €17.587,95,  emessa da 
Telecom Digital Solution S.p.A.   Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008, 
causale ““ Servizi di Sicurezza periodo 01-31 Luglio 2015”,  ai sensi art. 1 comma 629 
lettera b della legge 23 dicembre 2014 n.190 relativa al manismo della scissione dei 
pagamenti ( c.d.  Split payment)  secondo cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative 
fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché 
allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della 
relativa imposta; 

− n° 0000013271  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €34.724,92,  emessa da 
Telecom Digital Solution S.p.A.   Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008, 
causale “ Servizi di Sicurezza periodo 01-31 Agosto 2015”,  ai sensi art. 1 comma 629 
lettera b della legge 23 dicembre 2014 n.190 relativa al manismo della scissione dei 
pagamenti ( c.d.  Split payment)  secondo cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative 
fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché 
allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della 
relativa imposta; 



VISTA la comunicazione  della ditta Telecom Italia Digital Solution S.p.A.del 29/04/2015 relativa 
al  conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità ai sensi dell'art.3 comma 7 
della Legge 136/2010 ;

VISTO Il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta   Telecom Digital Solution 
S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008;

VISTA la certificazione della Società Equitalia relativa alla non inadempienza, ai sensi dell’art.48 del DPR 
602/73, delle   società “Telecom Digital Solution S.p.A.   Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 
05815611008”

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art.46 e 47  del DPR n.445 del 28/12/2000 della 
ditta  “Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008”

VISTA la richiesta di informazione di cui all'art.91 comma 4 D.L.159/2011 per  Telecom Digital 
Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008  trasmessa alla Prefettura 
di Roma  con nota n.26021 del 11/05/2015 

CONSIDERATO che sono trascorsi oltre 30 gg. dalla  richiesta effettuata alla Prefettura  Roma

VISTO  il Documento-Verbale in corso di esecuzione ai sensi del DPR 207/2010,  rilasciato dal 
Dirigente  Generale  Arch.Alessandro  Ferrara, nella qualità di responsabile del procedimento e 
direttore d'esecuzione del contratto,   con la certificazione di conformità e con  l'autorizzazione alla 
liquidazione delle fatture :

− n° 0000013269 del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €28.393,30,  emessa da   
Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008;

− n° 0000013268  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €65.384,61,  emessa da 
Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008;

− n° 0000013270  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €17.587,95,  emessa da 
Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008;

− n° 0000013271  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €34.724,92,  emessa da 
Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008;

per un totale complessivo di € 146.090,78 ;

CONSIDERATO  che  il referente unico del programma  progetto partecipazione  della  regione
 siciliana ad EXPO 2015 e  responsabile della spesa relativa ai finanziamenti PO FESR 2007-2013 
asse 5.2.1.03 risulta il sottoscritto dirigente generale 

RITENUTO,  pertanto, di dovere procedere  al pagamento delle fatture :
− n° 0000013269  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €28.393,30,  emessa da 

Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008 ed 
in particolare €23.273,20 (ventitremiladuecentosettantatre/20)  in favore di Telecom Digital 
Solution S.p.A.   Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008 e di € 5.120,10 
(cinquemilacentodieci/10)  in favore dell'erario ai sensi del prima citato art.1  comma 629 
lettera b) Legge n.190/2014  ;

− n° 0000013268  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €65.384,61,  emessa da 
Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008 ed 
in particolare €53.593,94 (cinquantatremilacinquecentonovantatre/94)  in favore di Telecom 
Digital  Solution  S.p.A.   Via  Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F.  05815611008 e di € 
11.790,67 (undicimilasettecentonovanta/67)  in favore dell'erario ai sensi del prima citato 
art.1  comma 629 lettera b) Legge n.190/2014  ; 

− n° 0000013270  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di €17.587,95,  emessa da 
Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008 ed 
in  particolare  €14.416,35  (quattordicimilaquattrocentosedici/35)  in favore di Telecom 



Digital  Solution  S.p.A.   Via  Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F.  05815611008 e di € 
3.171,60  (tremilacentosettantuno/60)  in favore dell'erario ai sensi del prima citato art.1 
comma 629 lettera b) Legge n.190/2014 ;

− n° 0000013271  del 25.09.2015  per un importo complessivo  di  €34.724,92,  emessa da 
Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F. 05815611008 ed 
in  particolare  €28.463,05  (ventottomilaquattrocentosessantatre/05)  in favore di Telecom 
Digital  Solution  S.p.A.   Via  Cristoforo Colombo 42 ROMA, C.F.  05815611008 e di € 
6.261,87 (seimiladuecentosessantuno/87) in favore dell'erario ai sensi del prima citato art.1 
comma 629 lettera b) Legge n.190/2014 ;

VISTA  la disponibilità finanziaria dei fondi PO FESR 2007/2013 per l’esercizio 2015;

VISTA  la L.R. n.10 del  07/05/2015,  con la quale  è stato approvato il  Bilancio della  Regione 
Siciliana per l'anno 2015;

DECRETA

Art. 1)  E' autorizzata la liquidazione della fattura  n° 0000013269 del 25.09.2015  per un importo 
complessivo  di €28.393,30, emessa da   Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 
42 ROMA, C.F. 05815611008 -   CUP  G23D15000080009   codice CIG  6374510C0D –  con 
l'emissione di un mandato collettivo di pagamento per l'importo  complessivo di €28.393,30 di cui 
€23.273,20 (ventitremiladuecentosettantatre/20)  in favore di Telecom Digital Solution S.p.A.  Via 
Cristoforo  Colombo  42  ROMA,  C.F.  05815611008–  codice IBAN 
IT20A0306903207100000006912 ed € 5.120,10 (cinquemilacentodieci/10) in favore della Regione 
Siciliana codice IBAN IT34E0200804625000103623296;;

Art. 2)  E' autorizzata la liquidazione della fattura n° 0000013268 del 25.09.2015  per un importo 
complessivo  di €65.384,61,  emessa da Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 
42 ROMA, C.F. 05815611008 -  CUP  G23D15000080009   codice CIG  6374510C0D –  con 
l'emissione di un mandato collettivo di pagamento per l'importo  complessivo di €65.384,61 di cui 
€53.593,94  (cinquantatremilacinquecentonovantatre/94)  in favore di Telecom  Digital  Solution 
S.p.A.   Via  Cristoforo  Colombo  42  ROMA,  C.F.  05815611008–  codice IBAN 
IT20A0306903207100000006912  ed  € 11.790,67 (undicimilasettecentonovanta/67) in favore della 
Regione Siciliana codice IBAN IT34E0200804625000103623296;

Art. 3)  E' autorizzata la liquidazione della fattura n° 0000013270 del 25.09.2015  per un importo 
complessivo  di €17.587,95,  emessa da Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 
42 ROMA, C.F. 05815611008 -  CUP  G23D15000080009   codice CIG  6374510C0D –  con 
l'emissione di un mandato collettivo di pagamento per l'importo  complessivo di €17.587,95 di cui 
€14.416,35  (quattordicimilaquattrocentosedici/35)  in favore di Telecom Digital  Solution S.p.A. 
Via  Cristoforo  Colombo  42  ROMA,  C.F.  05815611008–  codice IBAN 
IT20A0306903207100000006912   ed  €  3.171,60  (tremilacentosettantuno/60)  in favore della 
Regione Siciliana codice IBAN IT34E0200804625000103623296;

Art.4)  E' autorizzata la liquidazione della fattura n° 0000013271 del 25.09.2015  per un importo 
complessivo  di  €34.724,92, emessa da Telecom Digital Solution S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 
42 ROMA, C.F.  05815611008-  CUP  G23D15000080009   codice CIG  6374510C0D –  con 
l'emissione di un mandato collettivo di pagamento per l'importo  complessivo di €€34.724,92 di cui 
€28.463,05 (ventottomilaquattrocentosessantatre/05)  in favore di Telecom Digital Solution S.p.A. 
Via  Cristoforo  Colombo  42  ROMA,  C.F.  05815611008–  codice IBAN 
IT20A0306903207100000006912  ed  € 6.261,87 (seimiladuecentosessantuno/87)  in favore della 
Regione Siciliana codice IBAN IT34E0200804625000103623296;



Art. 5) La somma  complessiva di €  146.090,78 (28.393,30+65.384,61+17.587,95+34.724,92) 
graverà sull'impegno assunto con DDG 513  del 12/03/2015, sul capitolo 742854 del Bilancio della 
Regione Siciliana -Rubrica Assessorato delle Attività Produttive-  esercizio finanziario 2015. 
Il presente decreto verrà trasmesso per la pubblicazione su: trasparenzaweb.ap@regione.sicilia.it e 
sul sito della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R 12 agosto 2014 n. 21 , e per il visto di 
competenza alla Ragioneria Centrale del Dipartimento. 

Palermo, 07.10.2015

F.TO
           Il Dirigente Generale
                                                                                                      (Arch. Alessandro Ferrara)
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