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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 20192021 “e il Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 20192021;
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. 13 del 31 gennaio 2012, art. 13 che ha disciplinato i compensi previsti per
ciascun componente della commissione di gara;
VISTO il Decreto presidenziale 30 maggio 2018, n. 14 avente ad oggetto: “Regolamento recante
norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale delle
Amministrazioni regionali ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii”,
recepito nella Regione Siciliana con la L.r. n. 12 del 12.07.2011, come modificata dall’art.
24 della L.r. n. 8 del 17.05.2016;

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 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;
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 registrato alla Corte dei conti in data 08/06/2017
Reg. n. 1 Fg. n. 82 di approvazione delle Piste di controllo relative alle procedure di
attuazione per l’acquisizione di b/s a titolarità del Dipartimento della Programmazione
tramite procedure di evidenza pubblica;
VISTO il DRA n 364/A IV 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 emittenti

televisive per la diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO FESR 20142020”;
VISTO il DAS n. 2318 del 04/10/2018 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 aggiudicazione
in lotto unico e 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”;
VISTA la Delibera n. 1174 del 19/12/2018 ANAC pubblicata sulla GU n. 55 del 06/03/2019 che
ha disciplinato il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante per le procedure di evidenza
pubblica;
VISTO il DDG n. 08 del 15/01/2019 con il quale si è provveduto, ai sensi della L. n. 241/90 e
dell’art. 31 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. ii. mm. alla nomina del nuovo Responsabile
Unico del Procedimento nella persona del Dott. Marco Tornambè, in sostituzione per
intervenuto collocamento in quiescenza del R.U.P. già designato con determinazione
dirigenziale prot. n. 15720/2017;
VISTO il DRA n. 91/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 su emittenti televisive per la diffusione delle opportunità e
informazioni del PO FESR 2014-2020” per l’importo complessivo di € 500.153,80
ripartito secondo il seguente cronoprogramma:
 Anno 2019 € 88.447,73
 Anno 2020 € 176.445,46
 Anno 2021 € 176.445,46
 Anno 2022 € 58.815,15
VISTO il DAS n. 408 del 14/03/2019 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 dell’08/03/2019 della commissione aggiudicatrice in favore dei due operatori
economici, di seguito riportati:
Aggiudicatari
Soc. MEDIA ONE s.r.l. di Bagheria
Soc. T.G.S. Telegiornale di Sicilia S.p.A

Partita IVA
04882900824
02446820827

Nm pacchetti

50
30

Importo aggiudicazione
(IVA esclusa)

€ 121.950,00
€ 76.395,00

VISTA la nota prot. n. 14223 del 19/03/2019 del Servizio 6 Centrale Unica di Committenza che
ha espletato la procedura di evidenza pubblica con la quale è stato trasmesso l’ordine di
servizio n. 38307 del 25/07/2018 del proprio personale del comparto, ai fini della
liquidazione dell’incentivo ai sensi del D.P.R.S. n. 14/2018;
VISTE le note prot. n. 9061 e 9063 del 04/07/ 2019 con le quali sono state richieste ai soggetti
affidatari del servizio le polizze fideiussorie ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la polizza fideiussoria n. 109474063 del 11/07/2019 stipulata tra la Ditta Media One e la
Società Groupama – Ag. di Bagheria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103
co°1 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la polizza n. 28019970118 del 12/07/2019 stipulata tra la Soc. T.G.S. Telegiornale di
Sicilia e la Società Tokio Marine Europe S.A con rappresentanza in Italia in Milano a
titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, co°1 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le note spese dei commissari di gara richieste da quest’Amministrazione con note prott. n.
9357 del 10/07/2019 e n. 9513 del 11/07/2019 dell’Area 4 DRP per la liquidazione dei
compensi dovuti;
CONSIDERATO che il contributo ANAC posto a carico della stazione Appaltante è stato
determinato in € 225,00;
CONSIDERATO di dover corrispondere i compensi dovuti ai componenti della commissione di
gara ai sensi del D.P. Reg. n. 13/2012, art. 13 per l’importo di € 3.744,00, come da tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO di dover riconoscere gli incentivi dovuti al personale dell’Amministrazione
regionale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii” e del D.P.Reg. n.
14/2018 per l’importo di € 1.954,78, come da tabella allegata che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
VISTO il DRA n. 448/A IV DRP del 04/09/2019 con il quale si è, tra l’altro, resa efficace
l’aggiudicazione disposta con DAS n. 408 del 14/03/2019 della CUC, approvato gli
schemi di disciplinare recanti le modalità di definizione dei rapporti tra
quest’Amministrazione e gli operatori economici e trasformato in impegno la
prenotazione assunta con il DRA 91 del 18/03/2019, inviandolo erroneamente alla Corte
dei Conti per il controllo di competenza;
CONSIDERATO che, in base alla pista di controllo approvata con DDG 174/2017, va sottoposto
al controllo della Corte il contratto stipulato tra l’amministrazione e gli operatori
economici e non lo schema di disciplinare;
CONSIDERATO che si è proceduto al ritiro per riesame del predetto DRA 448/2019;
VISTO il DRA n. 498/A IV DRP del 24/09/2019 con il quale si è disposto l’annullamento del
DRA n. 448/2019;
VISTO il DRA n. 507/A IV DRP del 26/09/2019 con il quale si è proceduto ad aggiudicare i
“Servizi volti all’acquisizione di pacchetti di spazi promo-pubblicitari su emittenti
televisive per la diffusione delle opportunità e informazioni del PO FESR 2014-2020”
alle Ditte Media One di Bagheria P.IVA n. 04882900824 e T.G.S. Telegiornale di Sicilia
di Palermo P. IVA n. 02446820827 per l’importo di € 198.345,00 (euro
centonovantottomilatrecentoquarantacinque/00) IVA esclusa;
VISTO il DRA n. 555/A 4 DRP del 17/10/2019 con cui si è disposto l’impegno contabile per
l’importo pari a € 3.744,00 per il pagamento dei compensi ai commissari di gara stante il
notevole lasso di tempo intercorso dalla definizione delle procedure di gara,
trasformando, così, parzialmente la prenotazione di cui al DRA 91/2019;
CONSIDERATO che la trasformazione parziale di cui al superiore provvedimento non è andata
a buon fine atteso che la prenotazione d’impegno era nel frattempo venuta meno a causa
della mancata registrazione del DRA n. 448/2019;
VISTA la nota n. 15049 del 11/11/2019 con la quale è stato richiesto alla Ragioneria Centrale per
la Presidenza il ritiro del DRA n 555/2019 per i motivi sopradetti;
CONSIDERATO che è decorso il termine di cui all’art. 32, comma 5° del D. Lgs. n. 50/2016 e
che, pertanto, si è proceduto alla stipula dei contratti in data 11/11/2019;
VISTI i contratti stipulati tra l’Amministrazione regionale – Dipartimento della Programmazione
e le società MEDIA ONE di Bagheria P. IVA n. 04882900824 e T.G.S. Telegiornale di
Sicilia di Palermo P. IVA n. 02446820827 rispettivamente repertoriati ai nn. 5961 e 5962
del 11/11/2019;
CONSIDERATO che la fornitura del servizio avrà una durata di 34 mesi a decorrere dall’avvio
dello stesso e che il servizio verrà eseguito nelle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022;
RITENUTO di dover procedere all’impegno contabile per l’importo complessivo di € 247.904,68
(€ 198.345,00 importo di aggiudicazione+€ 43.635,90 IVA +€ 225,00 contributo ANAC
+€ 3.744,00 commissari di gara + € 1.543,25 RUP e € 411,53 CUC come da tabella

allegata), sul capitolo di spesa 112542 titolato “Spese per organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta nell’ambito dell’OT 11” - Azione 11.2.1 “Informazione
e Comunicazione” categoria 123 del PO FESR 2014-2020” del Bilancio della Regione
Siciliana, per provvedere al pagamento della fornitura del servizio (IVA inclusa),nonché
delle altre spese summenzionate di cui alla allegata tabella. L’operazione è individuata
dai seguenti codici CUP: G69G17000280009 CIG n. 7577167C01 - 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_19624 secondo la seguente ripartizione:
 Anno 2019 € 11.234,47
 Anno 2020 € 81.521,01
 Anno 2021 € 96.923,51
 Anno 2022 € 58.225,69
RITENUTO che il presente provvedimento rientri tra gli atti relativi alla Politica Regionale
Unitaria di Coesione e pertanto sottoposto a controllo da parte della Corte dei conti
DECRETA
ART. 1 E’ approvato il contratto stipulato tra l’Amministrazione regionale – Dipartimento
regionale della Programmazione – e la società MEDIA ONE s.r.l di Bagheria P. IVA n.
04882900824 - repertorio n. 5961del 11/11/2019 per l’acquisizione di spazi promopubblicitari su emittenti televisive per la diffusione delle opportunità e delle informazioni
del PO FESR 2014/20 per l’importo complessivo di € 121.950,00 (euro
centoventunomilanovecentocinquanta/00) oltre IVA.
ART 2 E’ approvato il contratto stipulato tra l’Amministrazione regionale – Dipartimento
regionale della Programmazione – e la società T.G.S. Telegiornale di Sicilia di Palermo
P. IVA n. 02446820827 - repertorio n. 5962 del 11/11/2019 - per l’acquisizione di spazi
promo-pubblicitari su emittenti televisive per la diffusione delle opportunità e delle
informazioni del PO FESR 2014/20 per l’importo complessivo di € 76.395,00 (euro
settantaseimilatrecentonovantacinque/00) oltre IVA.
ART. 3 – E’ approvata la spesa di € 225,00 (euro duecentoventicinque/00) per il pagamento del
contributo dovuto all’ANAC a carico della Stazione Appaltante ai sensi della Delibera n.
1174 del 19/12/2018 ANAC pubblicata sulla GU n.55 del 06/03/2019.
ART. 4 - E’ approvata la spesa di € 3.744,00 (euro tremilasettecentoquarantaquattro/00) per il
pagamento dei compensi dovuti ai componenti della commissione aggiudicatrice di gara,
da liquidarsi nella corrente annualità, ai sensi del D.P. Reg. n. 13/2012, art. 13 come da
tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART. 5 - E’ approvata la spesa di € 1.543,25 (euro millecinquecentoquarantatre/25) in favore
del responsabile unico del procedimento, da liquidarsi in due tranche, ai sensi dell’art. 4,
co° 5, lett. b) del D.P. Reg. n. 14/2018 come da tabella allegata che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
ART.6 - E’ approvata la spesa di € 411,53 (euro quattrocentoundici/53) in favore del personale
del Servizio 6 Centrale Unica di Committenza del Dipartimento regionale del Bilancio e
Tesoro, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
. ART. 7 E’
impegnata
la
somma
complessiva
di
€
247.904,68
(duecentoquarantasettemilanovecentoquattro/68) IVA inclusa per il pagamento del
servizio in favore degli operatori economici di cui agli artt.1-2 e per il pagamento delle
ulteriori spese di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 come da tabella allegata che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, a valere sul Capitolo 112542 del Bilancio della
Regione Siciliana titolato “spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per

trasferta nell’ambito dell’OT 11 del PO FESR 2014-2020” categoria di spesa 123 con la
seguente articolazione:
 Anno 2019 € 11.234,47
 Anno 2020 € 81.521,01
 Anno 2021 € 96.923,51
 Anno 2022 € 58.225,69
L’operazione è individuata dai seguenti codici: CUP G69G17000280009 CIG
7577167C01 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_19624.
ART.8 – Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla
Ragioneria Centrale per la Presidenza.
ART.9 – Il presente provvedimento assumerà efficacia successivamente alla registrazione presso
il competente Organo di controllo. Sarà pubblicato, ad avvenuta registrazione, 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.
Palermo, lì 18 NOV 2019

IL DIRIGENTE DELL AREA 4
Antonella Vallone
FIRMATO

