D.D. n._1103_/Cerim.
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 11 della L.r. n. 47 dell’8 luglio 1977, come sostituito dall’art. 64 della L.R.
n.10 del 27 aprile 1999, concernente la spesa della Regione Siciliana;
la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;
il D.lgs 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.;
il D.P. n.30 del 25 maggio 2001, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell’8 giugno
2001;
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.217 “Codice
dell'Amministrazione Digitale”;
il D.Lgs 23/06/2011 n.118 e.s.m.i. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio”;
il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm. ii.;
la Legge 6 novembre 2012 n.190 e ss. mm. ii.;
il D.M. 3 aprile 2013 n.55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica per le Pubbliche Amministrazioni….”
l’art. 11 della L.r. 13 gennaio 2015 n. 3 a seguito del quale a decorrere dal
1/01/2015 la Regione Siciliana recepisce le disposizioni del D.lgs 23/06/2011
n.118 e.s.m.i;
la Circolare n. 9 del 18 marzo 2015 dell’Assessorato regionale dell'Economia –
Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione che
fornisce indicazioni sull'applicazione relativa alla scissione dei pagamenti ai fini
dell'IVA (Split payament), ai sensi dell' art.1 comma 629 lettera b della
L.23/12/2014 n.190 e l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere
al versamento dell'IVA dovuta, direttamente all'Erario;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., ;
la L.r. 17 maggio 2016 n.8 di recepimento da parte della Regione Siciliana del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.P. n. 8398 del 29 novembre 2018 con il quale alla Dott.ssa Esterina Di
Fazio sono state attribuite dall' On.le Presidente le funzioni di Capo dell'Ufficio
di Rappresentanza e del Cerimoniale;
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019 n.12,
pubblicato sulla GURS, Parte Prima, n.33 del 17 luglio 2019, concernente il
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n.19/2008.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi
dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;

./..

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la L.r. 12 maggio 2020, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2020”- Legge di stabilità regionale;
la L.r. 12 maggio 2020, n.10 di approvazione del “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana”, per il triennio 2020/2023;
la Deliberazione n.172 del 14 maggio 2020 con la quale la Giunta regionale ha
approvato il “Documento Tecnico di Accompagnamento, il Bilancio Finanziario
Gestionale, il Piano degli indicatori”relativo al Bilancio di Previsione della
Regione Siciliana, per il triennio 2020/2022”, di cui alla L.R. 10/2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 “Snellimento
delle attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle
ragionerie centrali”;
la nota prot. n. 28773 del 21.12.2020 con la quale l'On.le Presidente della
Regione Siciliana, incarica l'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale di
procedere alla realizzazione del messaggio per la propaganda dell'Autonomia
Regionale da pubblicare a fine anno, a pagina intera a colori, su n. 4 quotidiani
a diffusione regionale (Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud, La Sicilia,
Quotidiano di Sicilia) e nei banner pubblicitari in formato ledearbord di
diverse testate on-line;
la Determina Dirigenziale n. 3066 del 23.12.2020 con la quale si è determinato
di contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e di affidare, a termini dell'art.36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la realizzazione del
messaggio di propaganda dell'Autonomia Siciliana di fine anno, mediante
affidamento diretto;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3121 del 29.12.2020 per un importo di
€ 1.403,00 IVA al 22% inclusa, cod. CIG Z572FFDD1E, conferito alla
Redazione “Newsicilia Srl” con sede in Catania – P.I. 05162320872;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3117 del 29.12.2020 per un importo di
€ 1.744,60 IVA al 22% inclusa, cod. CIG ZD03002FBC, conferito alla
Redazione “City News” con sede a Napoli – P.I. 10786801000;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3116 del 29.12.2020 per un importo di
complessivo di € 2.257,00 IVA al 22% inclusa, cod. CIG ZC33002F2C,
conferito alla GDS Media & Communication Srl di Palermo, che cura i servizi
di pubblicità delle testate giornalistiche online “GDS.it” e “Gazzettadelsud.it”
P.I. 06263430826;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3120 del 29.12.2020 per un importo di
€ 1.878,80 IVA al 22% inclusa, cod. CIG Z0B2FFDF2F, conferito alla Società
Erremmeci Pubblicità, con sede in Marsala, che cura i servizi di pubblicità
della testata giornalistica online “Tp24” – P.I. 00300430816;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3118 del 29.12.2020 per un importo di
€ 1.168,76 IVA al 22% inclusa, cod. CIG Z762FFD9B5, conferito alla Società
PK Sud Srl, con sede in Catania, che cura i servizi di pubblicità della testata
giornalistica online “lasicilia.it” – P.I.. 05134880870;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3113 del 29.12.2020 per un importo di
€ 366,00 IVA al 22% inclusa, cod. CIG Z9F2FFDDE5, conferito alla testata
giornalistica online “oggimilazzo.it”, con sede in Milazzo – P.I.. 03270240835;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3112 del 29.12.2020 per un importo di
€ 1.342,00 IVA al 22% inclusa, cod. CIG ZE72FFDAC0, conferito alla Società
Centomedia & Lode Srl, con sede in Palermo, che cura i servizi di pubblicità
della testata giornalistica online “ilsicilia.it” – P.I. 05924410821;

./..
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

ACCERTATA

RITENUTO

la nota di affidamento incarico prot. n. 3122 del 29.12.2020 per un importo di
€ 15.250,00 IVA al 22% inclusa, cod. CIG Z3A3003C40, conferito alla Società
Digitrend Srl, con sede in Milano, che cura i servizi di pubblicità delle testate
giornalistiche online “blogsicilia.it, ilfattonissen.it, grandangoloagrigento.it,
vivienna.it” – P.I. 09457150960;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3111 del 29.12.2020 per un importo di
€ 1.830,00 IVA al 22% inclusa, cod. CIG Z192FFDC18, conferito alla testata
giornalistica online “livesicilia.it”, con sede in Palermo – P.I.. 05808650823;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3133 del 29.12.2020 per un importo di
€ 1.220,00 IVA al 22% inclusa, cod. CIG Z303004C2F, conferito alla testata
giornalistica online “ilvomere.it”, con sede in Messina – P.I.. 02051040810;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3131 del 29.12.2020 per un importo di
€ 1.159,00 IVA al 22% inclusa, cod. CIG Z783004CF6, conferito al Gruppo
RMB Srl di Belpasso P.I. 01775280876 che cura i servizi di pubblicità delle
testate giornalistiche online, “meridionews.it, palermo.meridionews,
catania.meridionews.it”;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3132 del 29.12.2020 per un importo di
€ 2.013,00 IVA al 22% inclusa, cod. CIG Z6F3004C7F, conferito alla redazione
del quotidiano online “Tempostretto.it”, con sede in Messina, – P.I
02916600832;
la nota di affidamento incarico prot. n. 3137 del 29.12.2020 per un importo di
€ 1.708,00 IVA al 22% compresa, cod. CIG Z4230054F5, conferito alla
redazione del quotidiano online “siracusanews.it”, con sede in Siracusa, – P.I.
01613100898;
che il costo complessivo della realizzazione dei servizi di cui sopra è di €
33.340,16 (Trentatremilatrecentoquaranta/16), dovrà gravare sul capitolo
100318 “Spese per la Propaganda dell'Autonomia regionale”, del bilancio
regionale, Presidenza, rubrica Gabinetto, Uffici diretta collaborazione all’opera
del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente, esercizio finanziario
2020;
la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 100318 “Spese per la
Propaganda dell'Autonomia Regionale” del Bilancio regionale, Presidenza
rubrica Gabinetto, uffici alle dirette dipendenze del Presidente esercizio
finanziario 2020, sul quale andrà a valere la somma di € 33.340,16
comprensiva di IVA al 22%;
di dovere procedere all'impegno della somma di € 33.340,16
(Trentatremilatrecentoquaranta/16) in favore delle ditte sopra elencate;
DECRETA

Art. 1

Per le considerazioni e le finalità esposte in premessa è impegnata la somma di
€ 33.340,16 (Trentatremilatrecentoquaranta/16) sul Capitolo 100318 “Spese per
la Propaganda dell'Autonomia Regionale”, del bilancio regionale, Presidenza,
rubrica Gabinetto, Uffici diretta collaborazione all’opera del Presidente e alle
dirette dipendenze del Presidente, esercizio finanziario 2020, per il pagamento
dei servizi richiesti alle società che gestiscono le testate giornalistiche online
descritte nelle premesse.
La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con i seguenti codici
di quinto livello del piano dei conti integrato:
PF: U.1.03.02.02.999
CE: 2.1.2.01.02.999
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Art. 2

il pagamento avverrà, a presentazione di regolare fattura, previo decreto di
liquidazione e con emissione di titoli di spesa collettivi a favore delle suddette
società per la quota imponibile e a favore della Regione Siciliana per la quota
IVA in conformità alle istruzioni operative fornite dall’Assessorato
dell’Economia con la Circolare n. 9/2015.

Art. 3

Ai sensi del D.Lgs N. 118/2011 l'obbligazione diverrà esigibile e si perfezionerà
entro l'esercizio finanziario 2018;
Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale
Presidenza, dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. ai
sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020

Palermo, 31/12/2020
F.to IL CAPO del CERIMONIALE
Dott.ssa Esterina Di Fazio

