
D.D.G. n. 2598 del 02/12/2020               
REPUBBLICA   ITALIANA

Regione  Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio 7 - Aiuti alle imprese turistiche e Credito

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  della  occupazione”  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;

Vista la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 “ Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;

Vista la Legge 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2020-2022”;

Vista 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 novembre 2015, di adozione definitiva del
PO  FESR  Sicilia  2014/2020  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 272 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, dell’Assessorato regionale delle
Attività Produttive, al dott. Carmelo Frittitta, per la durata di tre anni;

Visto il D.P.Reg. n. 2812 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del  Dipartimento  delle  Attività  Produttive  al  dott.  Carmelo  Frittitta,  dirigente
dell'Amministrazione Regionale per la durata di anni tre;

Vista  il  DDG n.  2389/IA del  25/07/2019 con il  quale è stato conferito l’incarico di  Dirigente del
servizio 7.S “Aiuto alle imprese turistiche e credito” al dott. Vincenzo La Rosa;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le
prime indicazioni in merito all’applicazione del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto l’art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Siciliana n. 272 del 14/06/2020, con la quale è stato
disposto  il  conferimento  dell'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  delle  Attività
Produttive al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell'Amministrazione Regionale per la durata di
anni tre;

Visto il D.P. Reg. n. 2812 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del  Dipartimento  delle  Attività  Produttive  al  dott.  Carmelo  Frittitta,  dirigente
dell'Amministrazione Regionale per la durata di anni tre;

Visto il  DDG n.  2389/IA del  25/07/2019 con il  quale è stato conferito l’incarico di  Dirigente  del
servizio 7.S “Aiuto alle imprese turistiche e credito” al dott. Vincenzo La Rosa;

Vista la  Legge  16  gennaio  2003  n.  3  recante  Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione  ed  in  particolare  l’art.  11  della  medesima  relativo  al  "Codice  unico  di
progetto";

Considerato che,  al  fine  di  conferire  maggiore  certezza  e  celerità  ai  provvedimenti  e  ai  controlli
amministrativi è necessario che l’Amministrazione stipuli delle convenzioni con gli enti tenutari
di pubblici registri;

Considerato che  i  servizi  elaborativi  dei  dati  del  Registro  imprese  e  del  Registro  protesti  sono  erogati
esclusivamente dalla società Info Camere – Società Consortile di informatica delle Camere di
Commercio Italiane per Azioni SpA che consente, attraverso il sistema Telemaco, di estrarre le
elaborazioni di interesse dell’Amministrazione;

Vista la proposta per “l’Erogazione di servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del
Registro Protesti” prot. 0072489/U del 25/11/2020, da parte di Infocamere – Società Consortile
di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni per il periodo di un anno a partire
dalla  data  di  sottoscrizione,  senza  tacito  rinnovo,  per  l’importo  di  €  5.500,00
(cinquemilacinquecento/00) oltre IVA al 22%, pari ad €. 6.710,00 (seimilasettecentodieci/00);

Preso atto che su CONSIP non esistono convenzioni attive aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
erogati dalla Società e né sul MePA esiste un prodotto/servizio simile;

Preso atto della Delibera n. 1345 del 21 dicembre 2016 da parte dell’ANAC,  in data 3 gennaio 2017, in
virtù della quale: “l’acquisizione del servizio di collegamento informatico con le banche dati
delle Camere di  Commercio,  da parte di un’amministrazione aggiudicatrice,  nei confronti di
InfoCamere S.c.p.A. è riconducibile nel novero degli appalti pubblici di servizi caratterizzati da
un diritto esclusivo basato su disposizioni legislative o regolamentari ex art. 9, comma 1, d.lgs.
n. 50/2016”

Premesso che l’art.32, comma 2 del D.L.gs. n.50/2016 stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione dei operatori economici e delle offerte;

Premesso che  l’art.9  comma  1  del  D.L.gs  n.  50/2016  consente,  l’acquisizione  diretta  di  servizi
caratterizzati da un diritto esclusivo basato su disposizioni legislative o regolamentari;

Premesso Gli elementi del contratto sono riportati  nella proposta presentata dalla società Info Camere,
Società  Consortile  di  Informatica  delle  Camere  di  Commercio  Italiane per  Azioni  con prot.
0033076/U del 12/06/2020;

Vista   la Determina a contrarre prot. n. 53509 del 1/12/2020;

Considerato che  la grande numerosità delle istanze presentate a valere sull’avviso per l’azione 3.1.1_04a –
BonuSicilia ha implicato un campione di  pratiche di  circa 6.000 aziende, che devono essere
sottoposte a controllo in tempi brevi,  l’acquisizione dei software finalizzati all’accesso dei dati
del sistema “Infocamere” e la fornitura massiva delle visure, risultano essenziali per la gestione



informatica delle attività di istruttoria e di controllo sulle domande presentate a valere  sul già
citato avviso “BonusSicilia”;

Considerato che tale attività rientra tra le finalità dell’Asse Prioritario 11 del Programma, ed in particolare
nell’obiettivo  specifico  11.1  -  Garantire  livelli  adeguati  di  efficienza,  efficacia,  qualità,
tempestività per l’implementazione del Programma - Garantire livelli adeguati di efficienza,
efficacia, qualità, tempestività per l’implementazione del Programma, che tra le attività indica:
b) “semplificazione e trasparenza di processi e procedure, volte sia a snellire il complesso iter
burocratico dell’assegnazione dei fondi sia a garantire una corretta e opportuna informazione
ai potenziali beneficiari;”

Considerato che  in  virtù  del  Comunicato  del  Presidente  dell’ANAC  del  16  ottobre  2019  gli  appalti  e
concessioni  di  servizi  aggiudicati  da  un’amministrazione  aggiudicatrice  a  un’altra
amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo compatibile con il Trattato UE,
aventi per riferimento normativo il D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti non richiedono il
codice CIG;

Considerato che in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.3 e dall’art.6 della legge 13/08/2010, n°136 e
dell’art.6 della legge 17/12/2010, n°217 di conversione, con modificazioni,  del decreto-legge
12/11/2010,  n°187,  a seguito di  richiesta dell’Autorità  di  Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di
lavori, servizi e forniture il  CUP assegnato al progetto è il n° G61I20000190009;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 circa le disposizioni in tema di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici
a persone fisiche ed enti pubblici e privati e dell'elenco dei soggetti beneficiari”;

Visto l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la
pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali

Vista la circolare n. 16 del 28/10/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria
Generale della Regione – Servizio 10, con la quale sono state stabilite ulteriori “Direttive in
tema di controlli amministrativo-contabili”

Vista l'istruttoria condotta dal Servizio 7 di questo Dipartimento e la proposta avanzata dallo stesso;

A termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa

 DECRETA

Art. 1) Nell'ambito dell'attuazione dell’Asse Prioritario 11 del Programma, ed in particolare  nell’obiettivo
specifico  11.1  -  Garantire  livelli  adeguati  di  efficienza,  efficacia,  qualità,  tempestività  per
l’implementazione del Programma, per le motivazioni espresse in premessa in favore  della società Info
Camere,  Società  Consortile  di  Informatica  delle  Camere  di  Commercio  Italiane  per  Azioni,  è
impegnata  sul  Capitolo  742034  –  Codice  U 2.02.03.02.002 la  somma complessiva  di  €  6.710,00
(seimilasettecentodieci/00) a valere sull'esercizio 2020.

Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.
33/2013 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale Attività Produttive per il
visto di competenza secondo le disposizioni della delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020,
inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 02/12/2020

Il Dirigente del Servizio 7.S Il Dirigente Generale

                      Vincenzo La Rosa              Carmelo Frittitta
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