
D.D.U.S. n. 2027

REPUBBLICA ITALIANA

ReGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
Ufficio Stampa e Documentazione

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il Testo Unico sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale approvato con D. P. 

Reg. del 28/02/1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA  la L.R. n. 47 del 08 luglio 1977  “ Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana e successive modifiche ed integrazioni” ;
VISTA  la L.R. n.10 del 15 maggio 2000 e ss. mm. ii.;
VISTA  la L.R. n. 19 del 16/12/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti

 regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO  il D.lgs n. 118 del 23/06/2011 e ss. mm. ii.  “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio” ed, in particolare, l’art. 57;
VISTO  l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015 n. 3, secondo il quale a decorrere dal 1/01/2015 la  

 Regione applica le disposizioni del D.lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i;
VISTO  il  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016  –  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/24/25/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” ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) e l’art. 63, comma 
2, lettera b);

 VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 “ Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16 
dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di 
cui all’art. 49, comma 1 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9 modifica del decreto del Presidente 
della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss. mm. ii.”;

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge 
di stabilità regionale”;

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
2021-2023;

VISTO  il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 relativo alla “fatturazione elettronica”;
VISTO  l’art. 1, comma 629, lettera b, della L. 23/12/2014 n. 190, relativo alla scissione dei pagamenti
             ai fini dell’ IVA;
VISTA la circolare n. 9 prot. n. 15223 del 18/03/2015 dell’Assessorato dell’Economia – Ragioneria

Generale della Regione – Servizio 2 Bilancio e Programmazione, con la quale si stabiliscono
modalità e termini per il versamento dell’IVA;

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento dell'attività
di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie centrali;

VISTA la nota  prot. 7696 del 06/04/2021  con cui viene attribuito alla Dott.ssa Vitalba Vaccaro   
l’incarico di Dirigente ad interim dell’attività dell’Ufficio Stampa e Documentazione, a far  
data dal 06/04/2021 e sino al 31/10/2021;

PERDURANDO le esigenze dell’On. Presidente di mantenere attivo l’abbonamento già in atto al  
Notiziario  Nazionale  Multimediale  Ambiente,  Agroalimentare,  Energia,  Legalità,  Europa,  
Regionale/Mezzogiorno ed ai Notiziari Welfare e Turismo con l’Agenzia di Stampa Italpress 
srl su cinque postazioni, in scadenza al 30 giugno 2021; 



VISTA la nota prot. R2.PRREGSIC-100621 del 10 giugno 2021 con cui l’Agenzia di Stampa Italpress 
formula  la  proposta  di  abbonamento  annuale  al  Notiziario  Nazionale  MULTIMEDIALE  
Ambiente,  Agroalimentare,  Energia,  Legalità,  Europa,  Welfare,  Turismo,   
Regionale/Mezzogiorno, ( dedicato alle regioni Abruzzo,Molise, Basilicata, Campania, Puglia, 
Calabria, Sicilia) su cinque postazioni riceventi;

CONSIDERATO che il suddetto Notiziario Nazionale MULTIMEDIALE assicura un’ampia copertura 
sulle  specifiche  tematiche  settoriali  necessarie  all’attività  di  informazione-comunicazione  
dell’On. Presidente della Regione;

CONSIDERATI gli elementi peculiari che contraddistinguono le tematiche trattate dall’Agenzia di  
Stampa Italpress srl;

RITENUTO di  non  sospendere  l’abbonamento  al  Notiziario  Nazionale  Multimediale  Ambiente,  
Agroalimentare,  Energia,  Legalità,  Europa,  Regionale/Mezzogiorno  ed  ai  Notiziari  
Welfare  e  Turismo,  su  cinque  postazioni  e  di  procedere  all’acquisizione  di  un  ulteriore  
abbonamento  per il periodo di un anno a decorrere dall’1 luglio 2021;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, si determina di procedere all’acquisizione di un abbonamento  
al  Notiziario  Nazionale  MULTIMEDIALE Ambiente,  Agroalimentare,  Energia,  Legalità,  Europa, 
Regionale/Mezzogiorno ed ai Notiziari  Welfare e Turismo dell’Agenzia di Stampa Italpress Srl per il  
periodo di un anno a decorrere dall’1 luglio 2021;
                                                                                     Art. 2   
per l’affidamento del suddetto acquisto si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 63,  
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
                                                                                     Art. 3
il valore economico complessivo della fornitura dell’abbonamento annuale al Notiziario Nazionale 
MULTIMEDIALE Ambiente, Agroalimentare, Energia, Legalità, Europa, Regionale/Mezzogiorno ed 
ai Notiziari Welfare e Turismo dell’Agenzia di Stampa Italpress Srl non dovrà superare l’importo 
complessivo di € 25.200,00 IVA esclusa;
                                                                                     Art. 4   
l’affidamento avverrà con lettera d’ordine emessa dall’Ufficio Stampa e Documentazione e la relativa 
spesa graverà sul capitolo 100309 del bilancio della Regione Siciliana esercizi finanziari 2021-2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet dell’Ufficio Stampa e Documentazione ai sensi  
dell’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e ss. mm. ii. e ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e  
ss.mm.ii.
             

Palermo lì,  21 giugno 2021                                                         Il Dirigente ad interim
                                                                                                           Dott.ssa V.Vaccaro       
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