
 

D.R.A.  n° 633/A 4 - DRP                     del  11 NOV 2019           

      

             REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                           
                      REGIONE SICILIANA                                                                                                                                        UNIONE EUROPEA 

 

 R E G I O N E  S I C I L I A N A  

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  

 

I L  D I R I G E N T E  
 

                                                                                   

 

 

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.2 del 22 febbraio 2019 concernente “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021”;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n.75 del 26 febbraio 2019 con cui è stato 

approvato il “documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-

2021 “e il   Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-

2021; 

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”; 

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 24 giugno 2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 

2016, n.3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e 

successive modifiche e integrazioni”;  

 



 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23.05.2018 di conferimento 

dell’incarico di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della 

programmazione della Presidenza della regione Siciliana all’Arch. Dario Tornabene; 

VISTO il D.P.Reg. n. 3502 del 31 maggio 2018 con il quale è stato conferito all’Arch. Dario 

Tornabene l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 

Programmazione della Regione   Siciliana, per la durata di anni due; 

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 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 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 2014-

2020. 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; 

VISTA la l.r. n. 9 del 07.05.2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. 

Legge di stabilità regionale” ed in particolare l’art. 55 con il quale, al fine di 

razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita 

la “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”;      

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 DDG n. 174/A 7 DRP del 22/05/2017 con il quale sono state approvate le Piste di 

controllo per le procedure di erogazione di b/s da acquisirsi tramite gare di appalto relative 

alle operazioni a titolarità del Dipartimento Programmazione; 

VISTO il DRA n 367/A III DRP del 23/07/2018 con il quale è stato richiesto – tra l’altro – alla 

Centrale Unica di Committenza di esperire la procedura di gara per l’affidamento dei 

“Servizi volti all’acquisizione di pacchetti di spazi promo-pubblicitari tramite stampa 

quotidiana per la diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO FESR 2014-

2020”;  

VISTO il DAS n. 2583 del 19/10/2018 del Servizio 6 Centrale Unica di Committenza del 

Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata indetta apposita gara telematica 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il ricorso al 

criterio dell’OEPV ai sensi dell’art. 95 Codice Appalti ed approvati i documenti di gara 



 

trasmessi dal Dipartimento regionale della Programmazione n.q. di Staziona Appaltante 

con nota n. 12269 del 23/07/2018 dell’Area 4 “Contratti, Assistenze Tecniche”;   

VISTO la nota prot. n. 15719 del 24/08/2017 dell’Area 4 DRP contenente in calce la designazione 

del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e dell’art. 31 e 32 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. ii. mm, nella persona dell’Ing. Eugenio Patricolo, dirigente di 

questo Dipartimento; 

VISTO il DRA n. 90/A IV DRP del 18.03.2019 di ammissione a finanziamento dell’intervento e 

prenotazione di impegno relativo ai “Servizi volti all’acquisizione di pacchetti di spazi 

promo-pubblicitari sulla stampa quotidiana per la diffusione delle opportunità e 

informazioni del PO FESR 2014-2020” per l’importo complessivo di € 1.461.412,49 

ripartito secondo il seguente cronoprogramma: 

 Anno 2019 € 258.390,44 

 Anno 2020 € 515.580,88 

 Anno 2021 € 515.580,88 

 Anno 2022 € 171.860,29 

VISTO il DAS n. 646 del 03.04.2019 del Servizio 6 Centrale Unica di Committenza del 

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro con il quale è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione della procedura di gara per l’acquisizione dei servizi sopracitati di cui al 

verbale n. 6 del 02.04.2019 della commissione aggiudicatrice in favore degli operatori 

economici, di seguito riportati: 

 

Aggiudicatari Partita IVA Lotto Importo aggiudicazione 

(IVA esclusa) 

Soc. Ediservice s.r.l di Catania 01153210875 Lotto 1  € 150.257,00 
Soc. Domenico San Filippo 00431560879 Lotto 3  €  208.679,00 
Soc. Giornale di Sicilia Ed.Poligrafica 02709770826 Lotto 4 € 224.999,99 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento della Programmazione ha effettuato le verifiche previste 

nei confronti delle Ditte aggiudicatarie ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

acquisendo – tra l’altro - la situazione di regolarità contributiva INPS-INAIL (DURC) e 

di regolarità fiscale con esito positivo;  

CONSIDERATO che la società Domenico San Filippo è in amministrazione giudiziaria ed in 

quanto tale si applicano le disposizioni dell’art. 80, co° 11 del D. Lgs. n. 50/2016;  

RITENUTO di dover aggiudicare alle Ditte Ediservice s.r.l di Catania, Domenico San Filippo di 

Catania e Giornale di Sicilia Ed. Poligrafica di Palermo la gara per l’acquisizione di 

pacchetti di spazi promo-pubblicitari sulla stampa quotidiana per la diffusione delle 

opportunità e informazioni del PO FESR 2014-2020” per l’importo complessivo di € 

583.935,99 (euro cinquecentottantatremilanovecentotrentacinque/99) escluso IVA 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Per quanto in premessa, all’esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi degli artt. 32, 

co°7 e 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., diventa efficace l’aggiudicazione disposta 

con il DAS n. 646 del 03.04.2019 del Servizio 6 Centrale Unica di Committenza del 

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro in favore degli operatori economici di cui alla 

tabella seguente: 

Aggiudicatari Partita IVA Lotto Importo aggiudicazione 

(IVA esclusa) 

Soc. Ediservice s.r.l di Catania 01153210875 Lotto 1  € 150.257,00 
Soc. Domenico San Filippo  00431560879 Lotto 3  €  208.679,00 
Soc. Giornale di Sicilia Ed. Poligrafica 02709770826 Lotto 4  € 224.999,99 



 

 

              relativa alla procedura di gara volta all’acquisizione di pacchetti di spazi promo-

pubblicitari sulla stampa quotidiana per la diffusione delle opportunità e informazioni 

del PO FESR 2014-2020” a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 11 

“Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 2014-2020” obiettivo specifico 11.2 Azione 

11.2.1 “Informazione e comunicazione”  per l’importo complessivo di € 583.935,99 (euro 

cinquecentottantatremilanovecentotrentacinque/99) escluso IVA. 

L’operazione è individuata dai seguenti codici: CUP G69G17000260009 Lotto 1 CIG: 

7577305DE2 Lotto 3 CIG: 75773280E1 Lotto 4 CIG: 757733784C 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_19625.  

ART. 2 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it e pubblicato 

altresì sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del 

Dipartimento regionale della Programmazione esclusivamente in assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 98 comma 6 della L. r. 07.05.2015 n. 9.   

ART.3 Il presente provvedimento verrà trasmesso, con effetto di notifica, agli operatori economici 

aggiudicatari della procedura di gara ed al Responsabile unico del procedimento. 

    
 

 

 

Palermo, lì 11 NOV 2019 

 

 

 

        

  

 IL DIRIGENTE DELL AREA 4 

Antonella Vallone 

FIRMATO 

                                                          
 

                

http://www.euroinfosicilia.it/

