
D.D.G. n. 96 
 

Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Economia 

Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica 
AREA 2 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della regione Siciliana; 

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante “Disposizioni in materia di armonizza-

zione 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”; 

VISTA la legge regionale n. 9/2018 che approva il Bilancio Pluriennale della Regione Siciliana 

per gli esercizi finanziari 2018/2020; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 recante “Disposizioni programmatiche e corretti-

ve per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il Bilancio della Regione  Siciliana 

per l’esercizio finanziario 2019; 

 VISTA la Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019, con cui viene approvato il Documento tecnico 

di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2019; 

VISTO l’art. 6, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.; 

VISTO  il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. recante «Riordino della disciplina vigente in ma-

teria di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture»; 

VISTO  l’art. 35 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. con cui è istituito, nell'ambito dell'Asses-

sorato regionale dell'Economia, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi infor-

mativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni 

regionali; 

VISTO il D.P.Reg. n. 560 del 24 maggio 2018 con il quale viene approvato il funzionigramma 

dell’Ufficio di nuova denominazione “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologi-

ca”; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale 26 febbraio 2019 n. 75 titolata “Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 

4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 

gestionale e Piano degli indicatori”   

VISTO il D.P.Reg. n. 2588 del 06 maggio 2019 con il quale il Dott. Vincenzo Falgares è prepo-

sto, quale Dirigente Generale, dell’ “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica” 

il Dott. Vincenzo Falgares; 

VISTO il D.D.G. n. 73 del 27/06/2018 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente 

dell’Area 2 “Coordinamento Finanziario” al Dott. Francesco Sucato; 

VISTA la nota prot. n. 1034 del 27/2/2018 con la quale si delega il Dott. Francesco Sucato alla 

gestione amministrativo-contabile, dei capitoli  di spesa  del Bilancio della Regione Sici-
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lia di competenza dell’ Autorità per l’innovazione tecnologica,  oltre alla circolare n. 1 

prot. 3673 del 12-7-2018; 

VISTA  la nota del Dirigente generale del 24 maggio 2019, prot. n.3350, relativa all’assetto orga-

nizzativo dell’ARIT, con la quale il Dirigente dell’area 2 viene indicato quale responsab i-

le degli acquisti ai sensi  dell’art.5 del DPR 4 settembre 2002 n.254  

VISTA  la nota del Dirigente Area 2  del 3 giugno 2019, inviata tramite posta elettronica,  con la 

quale si chiede ai Dirigenti dell’Arit di fornire comunicazioni in merito al Piano degli ac-

quisti, considerati i riscontri ricevuti tramite posta elettronica dai dirigenti  Area 3, Unita 

di Controllo, Area 2 (prot. n.33748) e Area 4 (prot.n.3749 in data 04 giugno 2019); 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale  215 del 10-6-2019 con la  quale sono  riprogrammate le 

risorse ex art. 38 dello Statuto e sono assegnate all’Arit risorse per l’acquisto di apparec-

chiature di tipo informatico e relative licenze d’uso da destinare agli Uffici e ai Diparti-

menti Regionali; 

VISTA  la nota dell’ing. G. Corrao in data 17 giugno 2019 prot. n.3896 che trasmette le Schede 

riepilogative A e B del Piano degli acquisti di cui all’Allegato II del decreto 16 gennaio 

2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –;  

CONSIDERATE  le esigenze di acquisizione di beni e servizi di natura informatica relative alla Amministra-

zione Regionale elaborate per il biennio 2019-20 e catalogate nelle schede 'A' e 'B' 

dell’Allegato II , di cui al decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti; 

CONSIDERATO  che il comma 1 art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. prescrive  l’adozione 

del programma biennale degli acquisti di beni e servizi  e che “… I programmi sono ap-

provati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e…”; 

 

Per tutto quanto sopra premesso:  

DETERMINA 

 

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed in coerenza con 

la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, con la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2 e con la  delibera della Giunta Regiona-

le 26 febbraio 2019 n. 75, è adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro dell’A.R.I.T. per il biennio 2019-2020, composto delle 

schede 'A' e 'B' dell’Allegato II, di cui al decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti, che in allegato al suddetto atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 – Il programma biennale di cui all’art. 1 del presente provvedimento include il programma annuale 

2019 del fabbisogno di spesa per l’acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il funzionamento degli 

uffici dell’Amministrazione regionale, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 4 del decreto del Presidente 

della Repubblica 4 settembre 2002 n. 254 e della circolare n. 1 di cui alla nota n. 1477 dell’11.01.2019 

del Servizio 3 Vigilanza della Ragioneria Generale della Regione, Dipartimento Bilancio e Tesoro rela-

tiva alla “Applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive 

modifiche ed integrazioni - Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art.20 della legge 7 ago-

sto 2015, n.124” 

Art. 3 - A. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020 è predisposto in 

coerenza con le dotazioni di bilancio assegnate con le L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 recante “Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”, L.R. 22 febbraio 2019 n. 2 

di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021”, con deli-

bera della Giunta Regionale 26 febbraio 2019 n. 75 titolata “Bilancio di previsione della Regione Sic i-

liana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Do-

cumento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”, D.D. n. 

198 dell'01.03.2019 del Ragioniere Generale della Regione e Delibera di Giunta Regionale  215 del 10-
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6-2019 con la  quale sono  riprogrammate le risorse ex art. 38 dello Statuto e sono assegnate all’Arit 

risorse per l’acquisto di apparecchiature di tipo informatico e relative licenze d’uso da destinare agli 

Uffici e ai Dipartimenti Regionali; 

 B. La progettazione di dettaglio delle forniture e servizi sarà acquisita dai centri di responsabilità am-

ministrativa/stazioni appaltanti dell’ A.R.I.T, con l’adozione delle determine a contrarre da parte dei di-

rigenti responsabili, che approveranno tutti gli atti riferiti alle singole procedure; 

 C. il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020 potrà essere adeguato 

con successivo provvedimento per sopravvenute esigenze motivate dell’A.R.I.T. e, nei casi in cui circo-

stanze imprevedibili rendano necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma 

biennale, il dirigente responsabile vi provvede con atto motivato all'avvio della procedura, dandone 

contestuale comunicazione alla struttura organizzativa competente in materia di contratti; 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, nonché inviato alla Ragio-

neria Centrale per opportuna conoscenza e quanto di eventuale competenza. 

 

Palermo lì 17/06/2019   

 

                               F.TO 

                      Il Dirigente Area 2 

                        Francesco Sucato 

  F.TO 

                                                                                                 Il Dirigente generale 

                                                                                                  Vincenzo  Falgares 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 








