D.D.G. n° 111/A IV DRP

del 05 MAR 2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
D I PA R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E
A R E A
I L

4

A S S I S T E N Z A

D I R I G E N T E

T E C N I C A

G E N E R A L E

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la L. n. 241/90 e ss.mm.ii;
VISTA la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTA l’art. 11 della L.R. 3/2015;
VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell’art.
68 della L.R. n. 21/2014;
VISTA la legge regionale n.1 del 24 gennaio 2020 che ha autorizzato l’esercizio provvisorio del
Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020, pubblicata nella GURS
il 28.01.2020;
VISTO la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 27 giugno 2019 con cui è stato
approvato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed
integrazioni”;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 24 giugno 2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n.3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23.05.2018 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della
programmazione della Presidenza della regione Siciliana all’Arch. Dario Tornabene;
VISTO il D.P. Reg. n. 3502 del 31 maggio 2018 con il quale è stato conferito all’Arch. Dario
Tornabene l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Programmazione della Regione Siciliana, per la durata di anni due;

VISTO il DDG n. 375/A I DRP del 31.07.2019 con il quale è stato conferito l’incarico alla D. ssa
Antonella Vallone di Dirigente responsabile dell’Area 4 “Assistenza Tecnica” con
decorrenza 01.08.2019;
VISTO il DDG. n. 652/A 1 DRP del 14.11.2019 con il quale è stato approvato il contratto
individuale di dirigente preposto all’Area 4 – “Assistenza Tecnica” stipulato tra il
Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione e la D.ssa Antonella Vallone;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito
Regolamento Generale), recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, ed in particolare
l’articolo 4 comma 1 e l’articolo 26 comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del
Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi
pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi
designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO 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 10/11/2015 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva”
con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/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” e ss.mm.ii;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 28.11.2016 in materia di “attività di
comunicazione relativa all’utilizzo dei fondi comunitari in Sicilia;
VISTA la Decisione C(2018) 8989 del 18/12/2018 con la quale la Commissione ha preso atto
delle modifiche del Programma;
VISTA la Decisione C (2019) 5045 del 28.06.2019 con la quale la Commissione Europea ha
adottato la nuova versione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10/10/2019 “PO FESR Sicilia 20142020. Decisioni della Commissione Europea C (2018) 8989 del 18/12/2018 e C (2019)
5045 finale del 28/06/2019. Adozione definitiva”;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11 “Assistenza
Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020” Ob. 11.2 Azione 11.2.1 “Informazione e
comunicazione” categoria di spesa 123;
VISTA la Strategia di Comunicazione del PO FESR 2014-2020, che si attua attraverso Piani
esecutivi (annuali) che illustrano e pianificano le attività di informazione e
comunicazione dei processi e delle opportunità offerte dal PO tramite la realizzazione di
una serie di attività, meglio declinate nel Piano esecutivo 2019-2020;
CONSIDERATO che il Piano esecutivo, a sua volta, declinato in Azioni, prevede più in dettaglio
la categoria di intervento A “Azioni informative” all’interno della quale rientra – tra l’altro
- l’azione A 1.1. “acquisizione strumenti digitali personalizzati” attraverso cui avvalersi
di una fornitura di strumenti hardware e software destinati al monitoraggio, verifica e
valutazione delle attività e, altresì, dei prodotti realizzati nell’ambito della Strategia di
Comunicazione del PO 2014-2020;
CONSIDERATO di dover procedere all’indizione di una procedura di gara sul mercato
elettronico delle PP.AA. (Me.PA) dopo aver opportunamente verificato che – in atto –
risulta inesistente una convenzione CONSIP per l’acquisizione della fornitura di beni
sopraspecificati;
VISTO l’appunto prot. n. 2685 del 03.03.2020 al DG pro-tempore del DRP della U.O
Comunicazione dell’Area 3 DRP avente ad oggetto: “Strategia di comunicazione PO

FESR 2014-2020. Attuazione del Piano esecutivo 2019-2020. Azione A 1.1 Strumenti
digitali”, condiviso dal Dirigente Generale, con cui è stata rappresentata la necessità di
attivare una procedura di gara telematica tramite il portale Me.PA, per l’acquisizione della
fornitura di strumenti digitali ricadenti nell’ambito dell’Azione “A 1.1” del Piano di
comunicazione;
VISTA la nota prot. n. 2711 del 03/03/2020 dell’Area 3 DRP con cui è stata rappresentata
l’esigenza di porre in essere gli adempimenti necessari all’espletamento della procedura
di gara, individuando nell’Ing. Eugenio Patricolo, Dirigente di questo Dipartimento il
responsabile unico del procedimento, ai sensi L. n. 241/90 e ss.mm.ii;
RITENUTO pertanto di dover procedere ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
alla nomina dell’Ing. Eugenio Patricolo, dirigente di questo Dipartimento n.q. di
Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della procedura di cui si argomenta
DECRETA
ART. 1 Per i motivi in premessa specificati, ai sensi della L. n. 241/90, nonché ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l’Ing. Eugenio Patricolo è nominato Responsabile
Unico del Procedimento per l’attivazione di una procedura di gara sul Me.PA. o di
apposita convenzione CONSIP volta ad avvalersi di una fornitura di strumenti hardware
e software destinati al monitoraggio, verifica e valutazione delle attività e, altresì, dei
prodotti nell’ambito della Strategia di comunicazione del PO FESR 2014-2020.
ART. 2 Per tutto quanto non contemplato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa in
atto vigente in materia.
ART. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana in assolvimento
degli obblighi di cui al comma 6 dell’art. 98 della L.r. n. 9del 07.05.2015 che ha sostituito
il co°5 dell’art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Palermo, lì 05 MAR 2020

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Tornabene
FIRMATO

