
D.D.U.S. n. 2041
 

REPUBBLICA ITALIANA

ReGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
Ufficio Stampa e Documentazione

 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO   l’art. 11 della L.R. n. 47 dell’8 Luglio 1977, sostituito dall’ art. 64 della L.R. n. 10 del 27
             aprile 1999;
VISTA   la L.R. n. 10 del 15/05/2000 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 – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  

  contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
  norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

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;

VISTA    la L.R. 22 Febbraio 2019, n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019.
              Legge di stabilità regionale”;
VISTA    la L.R. 22 Febbraio 2019, n. 2, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021”;
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;

VISTO    il D.P.Reg. 127/GAB del 21 Gennaio 2019 con cui viene attribuito alla Dott.ssa Carmela 
  Madonia l’incarico di Dirigente ad interim dell’attività dell’Ufficio Stampa e

               Documentazione, per la durata di mesi sei, decorrenti dalla data di adozione del decreto;
VISTO   il D.P. Reg. 4701/Gab del 22/07/2019 con cui viene prorogato alla Dott.ssa Carmela

  Madonia l'incarico di Dirigente ad interim dell'attività dell'Ufficio Stampa e
  Documentazione sino al 31/12/2019;

VISTA   la nota del 5 Dicembre 2019 con cui la società GdS Media & Communication Srl, 
  concessionaria pubblicitaria dei quotidiani “Giornale di Sicilia” e “Gazzetta del Sud” e del 
  sito web “Gds.it”, propone alla Presidenza della Regione Siciliana l'acquisto di spazi 

               pubblicitari da pubblicare all'interno di un “Dossier di fine anno;
CONSIDERATO che in occasione della fine dell'anno è intenzione del Presidente della Regione  

  formulare un messaggio augurale ai siciliani mediante l'acquisto di spazi pubblicitari sui  
   quotidiani e i siti web dei giornali on line;

VISTE     le note prot. nn.1284, 1285, 1286, 1287 del 17/12/2019 e la nota prot. 1302 del 19/12/2019 
   con cui si chiedono dei preventivi per l'acquisto di spazi pubblicitari sul quotidiano “La 
  Sicilia” Ed. regionale e di banners sui siti  web BlogSicilia.it, LiveSicilia.it,  Lasicilia.it,  



    Agrigento Notizie, Catania Today, Messina Today, Palermo Today e NewSicilia.it, in    
    occasione del messaggio augurale di fine anno del Presidente della Regione Siciliana;

VISTE    le note prot. n.1280 del 17/12/2019 e prot. 1304 del 19/12/2019 con cui si sottopongono 
   all'attenzione del Presidente della Regione le testate individuate per la pubblicazione del  
    messaggio augurale di fine anno;     

VISTA     la disposizione del Presidente della Regione apposta in calce alle citate note;
VISTI       il D.D.U.S. n. 2039 del 19/12/2019  con cui si determina di procedere all’acquisto di spazi 

    pubblicitari sui quotidiani “Giornale di Sicilia edizione regionale”, “Gazzetta del Sud 
    edizione Sicilia”, “La Sicilia” Ed. regionale,  e di banners sui siti web BlogSicilia.it, 
    LiveSicilia.it, Lasicilia.it, Agrigento Notizie, Catania Today, Messina Today, Palermo 
    Today e NewSicilia.it, in occasione del messaggio augurale di fine anno del Presidente 
    della Regione  Siciliana, per  un  valore economico  non eccedente l’importo di € 
    20.000,00 IVA esclusa;

VISTI     i C.I.G. ZD32B36B0C relativo alla società GdS Media & Communication, ZCB2B4F019 
    relativo alla società Digitrend, Z4B2B4F2DB relativo alla società LiveSicilia.it, 
    Z2B2B4F409 relativo alla società Pksud, Z8F2B4F57F relativo alla società CityNews e  
    Z722B4F77C relativo alla società NewSicilia.it  acquisiti presso l'Autorità Nazionale 
    Anticorruzione (ANAC) in data 20/12/2019;

VISTA     la nota prot. n. 1288 del 17/12/2019, con cui l’Ufficio Stampa e Documentazione della
    Presidenza  della  Regione  Siciliana  procede  all’ordine  (CIG: ZD32B36B0C) per 
    l’acquisto di  n. 2  spazi pubblicitari,  n. 1 pagina  a  colori (base mm. 316 x h mm. 427) sul 
   quotidiano “Giornale di Sicilia edizione regionale”,  n. 1 pagina a colori (base mm. 316 x h 

                427) sul quotidiano “Gazzetta del Sud” edizione Sicilia, da pubblicare martedì 31 Dicembre 
   2019, in occasione del messaggio augurale di fine anno del Presidente della Regione   
  Sicliana  e n. 1  Banner – formato Medium Rectangle (300 x 250 px) – Desk + Mobile 
   Home page per la durata di 7 giorni dal 31/12/2019 al 6/01/2020, per un importo di €   
   10.000,00 IVA inclusa;

VISTA    la nota prot. n. 1306 del 20/12/2019, con cui l’Ufficio Stampa e Documentazione della
   Presidenza  della  Regione  Siciliana  procede  all’ordine  (CIG: ZCB2B4F019) per 
   l’acquisto di   n. 1  banner sul sito web BlogSicilia.it, in formato Masthead (970 x 250 px) 
   per la durata di 7 giorni dal 31/12/2019 al 6/01/2020, per un importo di € 1.342,00 IVA 
   inclusa;

VISTA    la nota prot. n. 1307 del 20/12/2019, con cui l’Ufficio Stampa e Documentazione della
   Presidenza  della  Regione  Siciliana  procede  all’ordine  (CIG: Z4B2B4F2DB) per 
   l’acquisto di  n. 2  banners sul sito web LiveSicilia.it, in formato Masthead (960 x 250 px) 
   ed in formato standard Mobile New Mobile (300 x 100 px) per la durata di 7 giorni dal 
   31/12/2019 al 6/01/2020, per un importo di € 1.500,60 IVA inclusa;

VISTA     la nota prot. n. 1308 del 20/12/2019, con cui l’Ufficio Stampa e Documentazione della
   Presidenza  della  Regione  Siciliana  procede  all’ordine  (CIG: Z2B2B4F409) per 
   l’acquisto di  n. 1  spazio pubblicitario,  avviso formato falsa mezza pagina da 30 moduli 
   (mm. 276 x 164,5) sul quotidiano “La Sicilia edizione regionale”,  da pubblicare martedì 31 
   Dicembre 2019, in occasione del messaggio augurale di fine anno del Presidente della 
   Regione Siciliana e n. 1 Banner – formato Grande piede  (670 x 200 px) per la durata di 7 
   giorni dal 31/12/2019 al 6/01/2020, per un importo di € 5.079,00 IVA inclusa;

VISTA    la nota prot. n. 1309 del 20/12/2019, con cui l’Ufficio Stampa e Documentazione della
   Presidenza  della  Regione  Siciliana  procede  all’ordine  (CIG: Z8F2B4F57F) per 
   l’acquisto di  n. 2  banners sui siti web della società Citynews, ovvero Agrigento Notizie, 
   Catania Today, Messina Today e Palermo Today, in formato Large Rectangle (1156 x 250 
   px) su canale Desktop Home ed in formato 1ST Medium Rectangle (300 x 250 px) su 
   canale Mobile Cronaca, per la durata di 7 giorni dal 31/12/2019 al 6/01/2020, per un 
   importo di € 1.647,60 IVA inclusa;

VISTA    la nota prot. n. 1310 del 20/12/2019, con cui l’Ufficio Stampa e Documentazione della
   Presidenza  della  Regione  Siciliana  procede  all’ordine  (CIG: Z722B4F77C) per 
   l’acquisto di  n. 1 pacchetto banners sul sito web NewSicilia.it, in formato Leaderboard 
   (728 x 90 px), Medium Rectangle (300 x 250 px) e Full banner (468 x 60 px) a rotazione, 
   per la durata di 7 giorni  dal 31/12/2019 al 6/01/2020, per un importo di € 793,00 IVA 
   inclusa;



VISTE    le dichiarazioni di accettazione dei suddetti ordini della società Gds Media & 
  Communication srl, Digitrend (BlogSicilia) srl, LiveSicilia.it srl, Pksud srl, Citynews e 
  NewSicilia.it  e le dichiarazioni rese ai sensi  degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28  dicembre 
  2000, n. 445;

RITENUTO di dover provvedere ad assumere l’impegno complessivo della somma di € 20.361,60 
  per l' esercizio finanziario 2019, sul Cap. 100317 (Spese per la pubblicizzazione e la 
  pubblicazione di argomenti riguardanti la Regione Siciliana nonché per l’espletamento delle 
  funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 Giugno 2000, n. 150 da parte 
  del Presidente della Regione e degli Assessori regionali) del Bilancio Regionale – 
  Presidenza – Rubrica 1 Gabinetto “Uffici di diretta collaborazione all’opera del Presidente e 
  alle dirette dipendenze del Presidente”, per  l’acquisto di spazi pubblicitari e banners sui 
  quotidiani e i siti web dei giornali on line in occasione del messaggio augurale di fine anno 
  del Presidente della Regione Siciliana;

DECRETA

Art. 1)   Per le motivazioni di cui in premessa, è assunto  l’impegno per l’ammontare  complessivo 
 di  € 20.361,60  (Ventimilatrecentosessantuno/60 euro),  sul  Cap. 100317  (Spese  per  la 
 pubblicizzazione e la pubblicazione di argomenti riguardanti la Regione Siciliana nonché per 
 l’espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 Giugno 
 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali )  del Bilancio 
 Regionale – Presidenza – Rubrica 1 Gabinetto  “Uffici di diretta collaborazione all’opera del 
 Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente”, per  l’acquisto di spazi pubblicitari  e 
 banners sui quotidiani e i siti web dei giornali on line in occasione del messaggio augurale di 
 fine anno del Presidente della Regione Siciliana, di cui:

              - € 10.000,00 a favore della società GDS Media & Communication Srl;
              - € 1.342,00 a favore della società Digitrend Srl (BologSicilia.it);
              - € 1.500,60 a favore della società LivSicilia.it;
              - € 5.079,00 a favore della società Pksud Srl;
              - € 1.647,00 a favore della società CityNews;
              - € 793,00 a favore della società NewSicilia.it.
 

La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata coi seguenti codici di V° livello 
 del piano dei conti integrato: P.F. U. 1.03.02.02.004;

Art. 2)   Ai sensi del D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 l’obbligazione diverrà esigibile e si perfezionerà 
 entro l’esercizio finanziario 2019;

Art. 3)   Il pagamento avverrà, a presentazione di regolare fattura, previo decreto di liquidazione e con 
emissione del relativo titolo di spesa.

 
             Il presente Decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e al   

 responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai sensi
 dell’art. 68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come sostituito dall’art. 97, comma 6, della 
 L.R. n. 9 del 7 maggio 2016.

 
             

Palermo lì,       23 DIC. 2019                                                            Il Dirigente ad interim
                                                                                                              Dott.ssa C. Madonia        

                                                                                                            FIRMATO


