PSR Sicilia 2014-2020 – Piano di Comunicazione (Misura 20)
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’acquisizione di spazi pubblicitari su emittenti televisive
rivolto ad operatori economici che gestiscano emittenti televisive che operano
in Sicilia e che producano e diffondano informazione e format giornalistici in ambito locale con
frequenza quotidiana, iscritti – o che intendano iscriversi - al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) nella categoria merceologica “Servizi di informazione, comunicazione e
marketing”, in possesso dei requisiti di seguito riportati, d
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Comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020.
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c m c con più emittenti televisive è tenuto a presentare una distinta
manifestazione per ciascuna emittente per la quale intenda partecipare.
Agenzie e concessionarie sono ammesse solo per le testate in esclusiva.
Sono escluse le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e
sindacali.
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graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; di conseguenza gli operatori
economici per il solo interesse manifestato non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o
priorità nel successivo affidamento.
Requisiti di partecipazione
Per poter partecipare alla manifestazione di interesse le emittenti televisive titolari di autorizzazione
per fornitore di servizi di media audiovisivi devono possedere, alla data di presentazione della
manifestazione stessa, i seguenti requisiti:
a) abbiano trasmesso, nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del presente avviso e per
almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30) informazione
locale autoprodotta;
b) risultino essere iscritte nel registro degli operatori della comunicazione presso il Comitato
regionale della Sicilia per le comunicazioni (CORECOM);
c) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale e non abbiano in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
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6 del Dlgs 177/2005 e non abbiano interessi o rapporti commerciali con la produzione e la
divulgazione di prodotti di pornografica e cartomanzia;
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f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali secondo la legislazione italiana ed
essere in regola con i versamenti previdenziali e contributivi (DURC);
g) essere nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione
h) abbiano aderito al codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di
televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema
radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie
il 4 giugno 2002;
i) abbiano aderito al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato
dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto
dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
j) abbiano aderito al codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli
avvenimenti sportivi, di cui al Decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n.
36.
Oggetto della trattativa diretta
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di spazi pubblicitari da u zz
’ rco del 2020 per
le attività di comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020.
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50/2016 ed in base a criteri di audience dichiarata e copertura geografica.
Le caratteristiche degli spazi oggetto di acquisizione e i tempi di fornitura saranno meglio definiti in
sede di contrattazione.
Modalità di presentazione
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indirizzo:
dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it
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PE dovrà essere riportata la dicitura: “PSR Sicilia 2014-2020 Piano di
Comunicazione - Manifestazione di interesse per l’acquisizione di spazi su emittenti
televisive”
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati sarà effettuato ai sensi del GDPR 679/2016 e
del D.lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato con d.lgs. n. 101/2018. I dati forniti verranno
raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del D
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limitatamente alle attività connesse al presente avviso e per gli adempimenti contrattuali,
amministrativi e contabili connessi; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con
modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se
non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento,
fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
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Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento per il pres
a dirigente della Unità di Staff 1 del
Dipartimento Regionale Agricoltura dr. Milvia Gjomarkaj (milviagj@regione.sicilia.it; cell.
3284206056)
Palermo, 28.07.2020

Il RUP
(Milvia Gjomarkaj)
Firma sostituita
dall’indicazione a stampa ai sensi
dell’art. 3 Dlgs 39 del 12/02/93
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