D.R.A. n° 157 AIV/DRP

del 14/04/2021

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
D I PA R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E
A R E A

4

A S S I S T E N Z A

T E C N I C A

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTA l’art. 11 della L.R. 3/2015;
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 legge regionale n. 7 del 30 marzo 2021 che ha autorizzato l’esercizio provvisorio del
Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 e comunque non oltre il
30 aprile 3021;
VISTO la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 27 giugno 2019 con cui è stato
approvato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed
integrazioni”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 25 giugno 2020 con la quale viene
conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della
Programmazione al Dr. Federico Amedeo Lasco;
VISTO il DDG n. 375/A I DRP del 31.07.2019 con il quale è stato conferito l’incarico alla D. ssa
Antonella Vallone di Dirigente responsabile dell’Area 4 “Assistenza Tecnica” con
decorrenza 01.08.2019;
VISTO il D.D.G. n. 652/A 1 DRP del 14/11/2019 con il quale è stato approvato il contratto
individuale di dirigente preposto all’Area 4 “Assistenza Tecnica” stipulato tra il Dirigente
Generale del Dipartimento della Programmazione e la D.ssa Antonella Vallone;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito
Regolamento Generale), recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, ed in particolare
l’articolo 4 comma 1 e l’articolo 26 comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del
Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi
pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi
designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10/11/2015 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva”
con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020;
VISTA la Deliberazione n. 385 del 22/11/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
“Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020”
autorizzando il Dipartimento regionale della Programmazione n.q. di Autorità di
Coordinamento delle Autorità di Gestione del PO comunitario ad apportarvi le eventuali
modifiche e/o correzioni che si rendessero nel prosieguo necessarie;
VISTA la Decisione C(2019) 5045 del 28/06/2019 con la quale la Commissione Europea ha
adottato la nuova versione del Programma;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10/10/2019 “PO FESR Sicilia 20142020. Decisioni della Commissione Europea C (2018) 8989 del 18/12/2018 e C (2019)
5045 finale del 28/06/2019. Adozione definitiva”;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11 “Assistenza
Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020” Ob. 11.2 Azione 11.2.1 “Informazione e
comunicazione” categoria di spesa 123;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
VISTO il D.R.A. n. 794 /A IV DRP del 16/12/2019 di approvazione contratto ed impegno per i
“Servizi volti all’acquisizione di pacchetti di spazi promo-pubblicitari su siti web di
informazione generalista per la diffusione delle opportunità e informazioni del PO FESR
2014-2020”
per
l’importo
di
€
181.433,20
(euro
centottantunomilaquattrocentotrentatre/20) IVA esclusa, alle Ditte di seguito riportate:
Aggiudicatari
Mercurio comunicazione
Balarm
CL Press
Tempo Stretto
Citynews
Domenico Sanfilippo
Giornale di Sicilia Ed. Poligrafica
Mediaplan
Live Sicilia

Partita IVA
06334930820
06277900822
01960240859
02916600832
10786801000
00431560879
02709770826
05218430873
05808650823

Numero
pacchetti
38+2
35+2
32+2
29+2
26+1
23+1
20+1
17+1
14+1
Nm 247

Importo
aggiudicazione
(IVA esclusa)
€ 19.560,00
€ 25.900,00
€ 23.800,00
€ 22.4 75,00
€ 20.250,00
€ 18.000,00
€ 19.950,00
€ 17.998,20
€ 13.500,00
€ 181.433,20

VISTA la nota n. RD/Ib/m010-20 del 25/09/2020 con cui la società Mediaplan soc. coop. ha
comunicato di volere procedere alla vendita del giornale on line “Meridionews” alla
società RMB srl;
VISTA la nota prot. 128/20 del 12/11/2020 trasmessa dalla società RMB srl con cui si comunica
di avere acquistato il giornale on line “Meridionews”;
VISTA la nota prot. n. 14804 del 23.11.2020 con cui questo Dipartimento ha chiesto alla società
RMB di produrre la documentazione attestante la vendita del giornale Meridionews;
VISTA la nota n. rd/ib/m012-20 del 1.12.2020 di trasmissione del contratto di cessione onerosa
della testata giornalistica e diritti di editoria della società Mediaplan;
VISTA la nota n. rd/ib/m012-20 del 2.12.2020 della società Mediaplan di trasmissione del
certificato del tribunale attestante la vendita e la relativa annotazione nel registro giornali
e periodici tenuto presso il tribunale;
VISTA la nota prot. n. 16751 del 22.12.2020 di questo Dipartimento con la quale è stata richiesta
documentazione attestante il permanere delle condizioni previste nel contratto per la
prosecuzione del servizio secondo le previsioni dell’art.106 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la documentazione prodotta da parte della ditta RMB con PEC assunta al prot. n. 690
del 14.01.2021;
VISTA la nota prot. n. 2343 del 15.01.2021 con cui il RUP ha autorizzato la modifica del
contratto ai sensi dell’art.106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 2591 del 18.02.2021 con cui questo Dipartimento ha chiesto la polizza
fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del codice degli appalti e la dichiarazione dei flussi
finanziari entrambe trasmesse con Pec assunta al prot. n. 2959 del 24.02.2021;
VISTA la polizza n. DE0628035 del 22.02.2021 stipulata tra la Soc. RMB SRL e il l’agenzia
Atradius Credito Y Caucions S.A. De Seguros Y Reaseguros a titolo di cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103, co°1 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il contratto stipulato tra l’Amministrazione regionale – Dipartimento della
Programmazione e la società sopracitata, repertoriato al n. 5986 del 31 marzo 2021;
CONSIDERATO che questo dipartimento ha acquisito la situazione di regolarità contributiva
INPS-INAIL (DURC) ed effettuato le ulteriori verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. nei confronti della Ditta subentrante e le attestazioni di rito con esito negativo;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione del contratto tra questa
amministrazione regionale e la ditta RMB srl con sede a Belpasso c.da Timpa Magna sn
cap 95032, iscritta al registro delle imprese Partita Iva 01775280876, in persona del
legale rappresentante Sapienza Vito nato a Buenos Aires il 30.08.1951 e residente a
Belpasso (CT) via Cairoli n.41 per il subentro nel servizio di “acquisizione di pacchetti
di spazi promo-pubblicitari su siti web di informazione generalista per la diffusione delle
opportunità e delle informazioni del PO FESR 2014-2020”, L’operazione è individuata
dai seguenti codici CUP: G79G17000240009 CIG n. 7577267E86 - Codice Piano dei
conti finanziario di cui all’Allegato 6/1 del D. Lgs. n. 118/2011 U.1.03.02.02.004 –CIO:
SI_1_19612 categoria di spesa 123;
VISTE le circolari n.14 dell’1 ottobre 2020 e n.16 del 28 ottobre 2020 che disciplinano la
trasmissione alla ragioneria centrale degli atti non rientranti nell’ambito di applicazione
della delibera di Giunta 415 del 15 settembre 2020.
VISTO l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “ modifica dei contratti durante il periodo di
efficacia”
DECRETA
ART. 1 E’ approvato il contratto stipulato tra l’Amministrazione regionale – Dipartimento
regionale della Programmazione – e la Ditta RMB srl P.IVA n. 01775280876, repertorio n. 5986 del 31/03/2021 per” l’acquisizione di spazi promo-pubblicitari su siti

web di informazione generalista “ per la diffusione delle opportunità e delle informazioni
del PO FESR 2014/20 per l’importo complessivo di € 15.998,40 (euro
quindicimilanovecentonovantotto/40) IVA esclusa.
L’operazione è individuata dai seguenti codici: CUP G79G17000240009 CIG
7577267E86 e Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All. 6/1 del D.Lgs. n.
118/2011 – U.1.03.02.02.004 –CIO: SI_1_19612.
ART. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, le
Autonomie locali e la Funzione Pubblica, secondo le indicazioni di cui alla circolare n.
14 del 01/10/2020.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana
nella parte di competenza del Dipartimento della Programmazione, esclusivamente in
assolvimento degli obblighi di cui all’art. 98, c. 6 della L.R. 9/2015.Sarà altresì
pubblicato, ad avvenuta registrazione, sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it
Palermo 14/04/2021
IL DIRIGENTE
Antonella Vallone

