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RegioneSiciliana

Unione Europea

Assessorato Regionale dell’Economia
Autorita Regionale per I’Innovazione Tecnologica

FESR

SICILIA 2014-2020

Area 4 ~- Coordinamento Innovazione della Pubblica Amministrazione

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto

lo Statuto della RegioneSiciliana;

Vista

la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Normein materia di bilancio e contabilita della
Regionesiciliana” e ss.mm.ii;

Vista

la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

Vista

la legge regionale n. 22 febbraio 2019, n. 1, che approva il Bilancio della Regione Siciliana per
Pesercizio finanziario 2019;

Vista

la legge regionale n. 22 febbraio 2019, n. 2 che approvail Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019-2020

Vista

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

accompagnamentoal Bilancio finanziario gestionale per I’anno 2019;
Vista

la Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019, con cui viene approvato il Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio finanziariogestionale per Panno 2019;

Visto

l'art. 56 delia legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e s.m.i., che haistituito il “Coordinamento dei
Sistemi Informativi Regionali” quale organismo preposto al coordinamento, allo sviluppo ed alla
tazionalizzazione dei sistemi informativi nella Regione Siciliana nonché, tra Valtro, a svolgere il
servizio di “internet provider” a favore delle Amministrazioniregionali ¢ conle competenze indica-

te nel medesimoarticolo;
Visto

Vart. 35 della legge regionale 15/05/2013, n. 9, e s.m.i. con cuié stato istituito, nell'ambito dell'As-

sessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, I“Ufficio per lattivita di
coordinamento dei sistemi informativi regionalie l'attivita informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali” (nel seguito denominato “Ufficio”) con le competenze di cui al
predetto art. 56;
Visto

Part. 29, comma 3, della legge regionale 17/3/2016, n. 3, con il quale !’Ufficio é stato posto alle
dipendenzedell’ Assessore per I’ Economia;

Visto

fart. 7, comma3, della legge regionale 11/08/2017, n. 15, che pone 'Ufficio come equivalente alle
strutture previste dalla tabella A di cui alla L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;

Visto

il D.P.Reg. n, 560 del 24 maggio 2018 conil quale viene approvatoil funzionigrammadell’ufficjo
di
nuova denominazione
“‘Autorité Regionale
per
Innovazione
_Tecnolegi

Visto

il D.P.Reg. 2588 del 6/05/2019, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 509 det
12/12/2018, con il quale é stato nominato Dirigente Generale dell’Ufficio il Dott. Vincenzo Falga-

res;
Visto

il D.D.G.n. 129 del 30/08/2019 conil quale Ia dott.ssa Francesca Chinnicié stata nominata dirigente responsabile dell’Area 4 “Coordinamento Innovazione della Pubblica Amministrazione” di
quest’ufficio di cuial citato D.P.Reg.n. 560/2018;

Vista

il Decreto n. 150 del 24/09/2019 con cuila dott.ssa Francesca Chinnici Dirigente ¢ nominata Re-

sponsabile Unico del Procedimento aisensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 ed s.m.i,
e contestualmente & costituito Ufficio stabile di supporto al RUP ai sensi dell’art.31 comma9 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,. con la seguente composizione:

¢
Visto

Visto
Visto

Dott.ssa Antonina Monte, funzionario direttivo dell’Unita di Staff “Affari generali” - ARIT

Part. | comma 512 della Legge n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioniperla formazione delbilancio
annuale e pluriennaledello stato (Leggedi stabilita 2016), che disponealle amministrazioni pubbli-

che, che devono acquisire forniture di beni e servizi informatici ¢ di connettivita, di rivolgersi
esclusivamente a Consip Spa o soggetti aggregatori;
’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 del settembre 2014, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.i5
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comunisul Fondo europeodi sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo svifuppo rurale e sul Fondo europeo per

gli affari marittimi ¢ la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Visto

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo pergli affari marittimi e la pesca, e che abrogail regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Piano Operativo Regionale (POR) Sicilia FESR 2014-2020, Asse Prioritario 2 "Agenda Digita-

je", Obiettivo Tematico OT2, Azione 2.2.1, “Soluzioni tecnologiche perla digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti dellapubblica amministrazione” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10/11/2015 e s.m.i;

Vista
Viste

la Delibera di Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016, “Programma Operativo FESR Sicilia

2014/2020. Programmazione Attuativa 2016-2018 — Apprezzamentoe s.m.i;

le Delibere di Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 ¢ n. 404 del 24 ottobre 2018, “Program-

ma Operativo FESRSicilia 2014/2020. Approvazione ProgrammazioneAttuativa 2016-2018;

Vista

la Delibera di Giunta n. 43 del 29/01/2019, “Programma Operativo FESR 2014/2020 — Sistemidi
gestione e controllo (SIGECO) — Apprezzamento”.

Visto

il D.D.G.n. 10 del 1.04.2019 con la quale é stato approvato il “Manuale di Attuazione” dei POFESRSicilia 2014-2020 - revisione marzo 2019;
il documento di programmazione regionale “Agenda Digitale Sicilia” approvato con Deliberazione
di Giunta n. 116 del 06.03.2018 e con il D.A. n. 18 del 14/03/2018, oveil progetto di chetrattasi
viene esplicitamente richiamato quale “Implementazione e sviluppo digitale di biblioteche,

Visto

emeroteche”con la codifica ADS: EC_001;

Visto

Visto

il Contratto Quadro del 20/07/2016 relativo all’ Appalto dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le Pubil
bliche Amministrazioni Lotto 1 (CIG 55187486EA), stipulato tra Consip in ambito SPC con
Postecom
S.r.1,
Italia
R.TLL. aggiudicataria composta da: Telecom Italia S.p.A., HPE Services
S.p.A., Poste Italiane S.p.A., ¢ Postel S.p.A

2018 —
il “Piano Triennale della Transizione Digitale dell’ Amministrazione Regionale degli anni
2020 e Piano Annuale 2019” approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 188 del 02/05/2:

con D.A. n. 100 del 26/06/2019 in cuié inserito il progetto Trasformazione digitale della biblioteca centrale della Regione Siciliana e del museo “L. Pirandello” di Agrigento;
Vista

la scheda di intervento n. 3.2.3 “Trasformazione digitale della biblioteca centrale della Regione

Siciliana e del museo “L. Pirandello”di Agrigento” allegata al citato Piano Triennale, che indi-

vidua la Denominazioneintervento “INTERVENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI DI CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DELLA BIBLIOTECA
CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEL MUSEO L. PIRANDELLO DI AGRE
GENTO”, conil codice ADS EC_001 e ne prevedeil finanziamento conle risorse del PO FESR

2014 -2020, Asse 2 Azione 2.2.1 per un costo complessivo stimato di € 1.113.032,00 IVA compresa, nonchéla realizzazione mediante adesione ai contratti Quadro CONSIP SPClotto
1;

Visto

il Piano dei Fabbisogni del progetto Trasformazione digitale della biblioteca centrale della
RegioneSiciliana e del museo “L. Pirandello” di Agrigento trasmessoal predetto R.T.E con
nota Prot. N. 6046 del 12.9.2019;

Visto

il Progetto dei Fabbisogni Trasformazionedigitale della biblioteca centrale della Regione Si-

ciliana e del museo “L. Pirandello” di Agrigento lotto 1, trasmesso dal R.T.L con posta elet-

tronica certificata, nota Prot. N. 6290 del 19.09.2019, per un importo pari a € 876.960,81 oltre €

192.931,38 per IVA, per un totale complessivo di € 1.069.892,19, secondoil seguente cronoprogrammadella spesa

Tipo di spesa

2019

2020

2021

TOTALE

Investimento

230.205,20

370.500,39

276.255,22

876.960,81

IVA al 22%

50.645,15

81.510,09

60.776, 15

192.931,38

280.850,35

452.010,47

337.031,37

1.069.892,19

TOTALE

Considerato cheoltrealle spese previste dal progetto dei fabbisogni occorre considerare quali sommea disposizione gli oneri derivanti dalle funzioni tecniche (collaudo,attivita DEC, etc.), previste dal Codice
degli Appalti, quantificati in € 8.246,16 [VA inclusa e dal contributo CONSIP, quantificato in
Vista

€ 7.015,69, per un totale complessivo di € 1.085.154,04;

la nota 0.6648 del 30.09.2019, con la quale 1’ Autorita Regionale per Pinnovazione Tecnologica
~ Area 4- Coordinamento Innovazione della Pubblica Amministrazione ha chiesto di iscrivere,
sul capitolo di spesa 613956 “Interventi perla realizzazione dell'asse prioritario 2 “agenda digitale" azione 2.2.1. del programmaoperativo regionale Fesr Sicilia 2014-2020 - soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica

Amministrazione”, per la realizzazione del progetto Trasformazione digitale della biblioteca

centrale della Regione Siciliana e del museo “L. Pirandello” di Agrigento con codice finanziario
U.2.02.03.02.000, la somma complessiva di euro 1.085. 154,04, di cui euro 287.866,04 spendibiVisto

Visto

li nell'esercizio finanziario 2019, euro 452.010,47 spendibili nelf'esercizio finanziario 2020, euro 345.277,53 spendibili nell'esercizio finanziario 2021;

il D.D. n. 2353 /2019, con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana dispone le
corrispondenti variazioni, sia in termini di competenza chein termini di cassa negli stati di previsione deil'entrata e della spesa del bilancio finanziario della RegioneSiciliana pergli esercizi
finanziari 2019, 2020 e 2021
il D.D.G.n. 168 del 08 ottobre 2019, “Determinaa contrarre ex art. 32 comma 2 del Digs 50/2016
€ s.m.i.” ed, in particolare l’art. 2 dello stesso, con il quale si si disponela prenotazione della spesa
per € 1.087.176,69 sul capitolo di bilancio 613956, secondo I’articolazione temporale della s
IVA inclusa, di cuialla tabella ivi riportata;

Considerato che, per un meroerrore di dattilografia, all’art. 2 del citato D.D.G.n. 168 del 08 ottobre 2019,alla

voce “Spese teoniche e di collaudo” @ stata riportata una somma complessiva, da imputare

Vista
Vista

all’esercizio finanziario 2021, non rispondente al quadro economicodi cui alla richiesta di iscrizione n. 6648 del 30.09.2019;
la nota prot. 6998 del 10 ottobre 2019, con la quale si chiede alla Ragioneria Centrale
deli? Assessorato dell’Economia,la restituzione del D.D.G.n. 168 del 08 ottobre 2019;

la nota prot. 6999 del 10 ottobre 2019, con la quale si chiede alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato all’Economiala prenotazione delle sommesul capitolo 613956, secondoil cronoprogrammadi spesaivi riportato;

Considerato che gli oneri di investimento e le sommea disposizione possono gravare sul capitolo 613956 “In-

terventi perla realizzazione dell'asse prioritario 2 - Agenda Digitale” Azione 2.2.1 del Programma

Operativo Regionale Fesr Sicilia 2014-2020 — Soluzioni tecnologicheper la digitalizzazione e innovazione dei processiinterni dei vari ambiti della pubblica amministrazione” del Bilancio della
RegioneSiciliana, Codice Finanziario U.2.02.03.02;

Visto

il citato D.D.G.n. 168 del 08 ottobre 2019, con il quale sono state avviate le proceduredi affidamento, mediante contratto esecutivo nell'ambito del Contratto Quadro del 20/07/2016 relativo
all’ Appalto dei servizi di Cloud Computing,di Sicurezza,di Realizzazione di Portali e Servizi onli-

ne e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazionistipulato da Consip in ambito

SPC Lotto 1 (CIG 55187486EA), nell’ambito della realizzazione del progetto Trasformazione
digitale della biblioteca centrale della Regione Siciliana e del museo “L. Pirandello” di

Agrigento e contestualmentesi conferisce I’incarico di DEC peril progetto di chetrattasi;
Ritenuto

per le ragioni sopra citate di dovere procederealla riproposizione della prenotazione di impegno delie risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese, comerisulta dai cronoprogrammi sopra riportati sul capitolo 613956,

DECRETA
Art. 1

Per fe motivazioni di cui in premessa, dall’ art. 2 del D.D.G. n. 168 del 08 ottobre 2019, “Determina a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.” é stralciata la parte in cuisi di.
sponela prenotazione della spesa per € 1.087.176,69 sul capitolo di bilancio 613956.

Art. 2

Con successivi provvedimentisi disporra la prenotazione delle sommepergli esercizi finanziari successial presente;

Art. 3

Restano salve ed invariate tutte le altre disposizioni e determinazioni adottate conil citato D.D.G.
n. 168 del 08 ottobre 2019.

Art. 4

Il presente provvedimento é trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'art. 68 della L.R. 21/2014, nonché sul portale

www.euroinfosicilia.it. e sara trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Economia peril

visto semplice di pertinenza.

PALERMO,

10. OTT 9018
Il Dirigente dell’ Area (UCO)
Francesca Chinnici

pm

