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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA laL.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.r. n. 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per Tanno
2014;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e deirAmministrazione della
Regione"',

VISTO il D. P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione";

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo IIdella
legge regionale!6 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12, e successive modifiche ed integrazioni. ";

VISTA la deliberazione n. 15 del 4 Febbraio 2014 con la quale la Giunta regionale ha disposto
di conferire al dott. Vincenzo Falgares, dirigente di III fascia dell'Amministrazione
regionale, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. n. 858 del 24 Febbraio 2014 di esecuzione della deliberazione n. 15 del 4
Febbraio 2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e
2004/18/CE" - in particolare gli art. I l - 1 2 e l l 8 - e successive modifiche e
integrazioni;



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010 "Regolamento dì
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante <Codice
dei contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive
comunitarie 2004/17/CEe 2004/18/CE>"\A la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 20", e
successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi.
Disposizioni per il ricovero di animalT;

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 adottato con Decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 così come aggiornato con
Decisione n. C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 e adottato con Delibera di Giunta n. 20
de! 14/01/2012 e ulteriormente aggiornato con Decisione CE (2012) 8405 del
15/11/2012 e adottato con Delibera di Giunta n. 497 del 28/12/2012 e in ultimo con
Decisione CE 4224 del 5 luglio 2013 ed adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 258 del 17 luglio 2013 ;

VISTO il PO FESR Sicilia 2007-2013. Obiettivo operativo 7.1.1. ed in particolare la linea di
intervento 7.1.1.B "Spese per acquisizione, ampliamento ed aggiornamento di sistemi
informativi e gestionali, acquisizione di attrezzature informatiche e di
software, acquisizione di beni e servizi al fine di potenziare la capacità di attuazione di
tutti i soggetti coinvolti a garantire l'efficienza, la sicurezza dei sistemi informativi ed il
miglioramento della sorveglianza, del monitoraggio, del controllo e della valutatone
del programma ";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2008 n.196 - Regolamento di
esecuzione del Reg (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa dei Fondi
Strutturali 2007-2013;

VISTE le Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013 approvate in ultimo con
Deliberazione n. 439/2010;

VISTO il DDG n.332 del 06/11/2012 con il quale è stato approvato il contratto Rep. n.5881 del
24/10/2012 sottoscritto tra la Regione Siciliana-Dipartimento della Programmazione
rappresentata dal dirigente generale arch. Felice Bonanno e la Informatica Commerciale
spa di Palermo ed è stata impegnata sul cap. 512023 la somma di € 26.087.60 necessaria
al pagamento del servizio di web hosting;

VISTO il DDG n.322 del 17/11/2014 con il quale è stata impegnata la somma di € 107.77, ad
integrazione di quella già disponibile, in seguito all'aumento dell'aliquota percentuale
I.V.A. dal 21 al 22;

VISTA la Iattura della Informatica Commerciale SpA n° 9011 del 19/12/2012 relativa al periodo
01/11/2012-28/02/2013 di €4.347,93;

VISTO il mandato di pagamento n° 35 del 18/03/2013 di € 4.347,93 a saldo della fattura n°
9011;

VISTA la fattura della Informatica Commerciale SpA n° 1996 del 01/03/2013 relativa al periodo
01/03/2013-30/06/2013 di €4.347,93;

VISTO il mandato di pagamento n° 66 del 05/08/2013 di € 4.347,93 a saldo della fattura n°
1996;

VISTA la fattura della Informatica Commerciale SpA n° 6552 del 05/08/2013 relativa al periodo
01/07/2013-30/10/2013 di €4.347,93;



VISTO il mandato di pagamento n° 100 del 06/11/2013 di € 4.347,93 a saldo della fattura n°
6552;

VISTA la fattura della Informatica Commerciale SpA n° 10273 del 26/11/2013 relativa al
periodo 01/11/2013- 28/02/2014 di € 4.383,86;

VISTO il mandato di pagamento n° 21 del 03/04/2014 di € 4.383,86 a saldo della fattura n°
10273;

VISTA la fattura della Informatica Commerciale SpA n° 1960 del 27/02/2014 relativa al periodo
01/03/2014-30/06/2014 di € 4.383,86;

VISTO il mandato di pagamento n° 94 del 18/07/2014 di € 4.383,86 a saldo della fattura n°
1960;

VISTA la fattura della Informatica Commerciale SpA n° 5818 del 30/06/2014 relativa al periodo
01/07/2014-31/10/2014 di €4.383,86;

VISTI i mandati di pagamento n° 172 di € 107,77 e n° 171 di € 4.276,09 entrambi del
26/11/2014 a saldo della fattura n° 5818;

VISTO il DDG n. 376 del 18/12/2014 con il quale è stato approvato il quadro economico
definitivo dell'attività "Servizio di web hosting del Dipartimento della Program-
mazione ";

RITENUTO opportuno procedere all'annullamento del decreto per reliminazione di alcuni
refusi;

D E C R E T A

ART. 1 - E' annullato il DDG n.376 del 18/12/2014;

ART. 2 - Per i motivi in premessa specificati, è approvato il quadro economico definitivo
dell'attività "Servizio di web hosting del Dipartimento della Programmazione", che
viene determinato in € 26.195,37 (euro ventiseimilacentonovantacinque/37).
L'operazione è individuata dai seguenti codici: CIG. 43076988D6, CUP,
G79E12000770009e CIO SI_1_9741;

ART. 3 - 1 1 presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto di competenza , sarà
pubblicato sul sito istituzionale del P.O. FESR Sicilia 2007-2013
www.euroinfosicilia.it.. e sarà - altresì - pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Siciliana nella parte di competenza del dipartimento della Programmazione ai sensi
dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

Palermo, lì
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IL DEGENTE DELL'AREA
( Bottssa Lucia'feaìlaci )


