D.D.G. n. 117/2019
Approvazione atti di gara e avvio procedura di affidamento dei
servizi per l’attuazione della Strategia di comunicazione del
Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020
(misura 20 del PSR)

Dipartimento dell’Agricoltura
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 27 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019” fino al 31 gennaio 2019,
secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa dello schema di bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 ed il relativo disegno di legge
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 18 dicembre 2018;
VISTO l’art. 1, comma 16, lettera 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”;
VISTO l'art. 68 comma 5 della L.R. del 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO in particolare il comma 1 dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
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VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO Il Reg. (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, di attuazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in
materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target
finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per
l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
VISTO il Reg (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017
che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune,
(UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa
le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e
al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
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VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 276/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la
determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di
investimento europei;
VISTA la Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea
ha adottato l’Accordo di Partenariato con lo Stato membro Italia per il periodo 20142020;
VISTO il Programma Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015 e adottato
dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 18 del 26.01.2016,
ultimamente modificato e approvato con Decisione CE C(2018) 8342 del 03 dicembre
2018 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n.8 del 03
gennaio 2019;
PRESO ATTO di quanto stabilito al capitolo 15, paragrafo 15.3 del PSR Sicilia 2014-2020;
VISTA la Misura 20 del PSR Sicilia 2014-2020 “Assistenza tecnica negli Stati membri”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 121 del 15.03.2017 con la quale
vengono attribuite all’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati
dalla Commissione Europea le competenze in merito ai controlli ex artt. 48 e 49 del
Reg. UE n.809/2014 sulla Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli
da 51 a 54 del Reg. UE n. 1305/2013)” del PSR Sicilia 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 189 del 15.05.2017 con la quale
vengono attribuite all’Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla
Commissione Europea le competenze in merito all’autorizzazione del pagamento sulla
misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54 Reg. (UE) n.
1305/2013)” del PSR Sicilia 2014-2020;
VISTO Il D.P. Reg. n. 696 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito al Dr. Carmelo
Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 47 del 13 febbraio 2018;
CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea è attribuito il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Sicilia 20142020;
VISTO il D.D.G. n. 987 del 19 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 22 maggio
2018 reg. n. 2 f. n.121, con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative
(parte specifica) della Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51
a 54 del Reg. UE n.1305/2013)” del PSR Sicilia 2014-2020;
VISTO il Piano di Comunicazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia
2014-2020 con procedura scritta n. 1/2016 e modificato con procedura scritta 1/2017,
che trova attuazione nell’ambito della Misura 20 del PSR Sicilia 2014-2020 e prevede
un importo pari a € 2.100.000,00;
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VISTA la nota prot. n. 43267 del 13.09.2016 con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento dell’Agricoltura ha conferito alla Dott. Milvia Gjomarkaj l’incarico di
R.U.P. per il Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020 (misura 20 del PSR);
VISTO il DDG n. 2091 del 21.07.2017 in cui si determina di indire una gara a procedura
aperta previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento dei servizi per l’attuazione della strategia di comunicazione
del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020;
VISTI la Relazione tecnica e il capitolato speciale d’appalto trasmessi dal RUP con nota prot.
n. 61860 del 12.12.2017;
VISTO il D.D. del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione n.
954 del 06 giugno 2018, con il quale è stata disposta la variazione, in termini di
competenza e cassa, per le annualità 2019 e 2020, sul capitolo 142555 “Spese per
organizzazione eventi, pubblicità e trasferta per la Misura 20 Assistenza Tecnica PSR
Sicilia 2014-2020”, rinviando ad un successivo decreto l’iscrizione delle somme
relative agli esercizi finanziari 2021-2023;
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 397 del 28.11.2016 “Attività di Comunicazione
relativa all’utilizzo dei fondi comunitari in Sicilia” e n. 302 del 28.08.2018 che
riguarda, tra l’altro, l’istituzione del Comitato di coordinamento per l’informazione e
la comunicazione della Regione Siciliana;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi
per l’attuazione della strategia di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale
Sicilia 2014-2020, come da capitolato allegato;
VISTA la nota prot. n. 57150 del 12.10.2018 con cui il RUP trasmette il capitolato speciale
d’appalto modificato, i criteri di selezione delle offerte ridefiniti ed una tabella delle
spese stimate per singola attività;
RITENUTO che la somma da mettere a base di gara sia pari ad € 850.000,00 esclusa IVA;
CONSIDERATO che le spese stimate per gli oneri di gara ammontano a € 35.000,00 esclusa IVA e che
pertanto l’importo complessivo comprensivo di IVA necessario all’espletamento della
gara è pari a € 1.080.000,00;
VISTA la documentazione tecnica predisposta dal R.U.P e trasmessa al Dirigente Generale
con nota prot. n. 4151 del 25.01.2019 e più precisamente: Capitolato speciale
d'appalto, Disciplinare di gara con criteri di valutazione;
VISTO il bando di gara trasmesso dal RUP con nota prot. n. 4966 del 31.01.2019;
VISTA la nota n. 65663 del 14/12/2018 con la quale la Centrale Unica di Committenza della
Regione Siciliana ha comunicato di non possedere in atto le risorse umane e temporali
utili all’espletamento della gara di cui ai punti precedenti;
VISTA la nota prot. n. 2506 del 17.01.2019 con la quale l’AdG del PSR Sicilia 2014-2020 ha
avanzato all’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
nella Regione Siciliana formale richiesta di supporto all’espletamento della gara
tramite l’utilizzo della piattaforma telematica;
VISTA la nota prot. n. 618 del 25.01.2019 con la quale l’Ufficio sopra citato ha comunicato la
disponibilità a fornire il supporto richiesto all’espletamento della gara;
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RITENUTO pertanto di dover approvare gli atti della gara a procedura aperta di cui al DDG n.
2091/2017, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi per l’attuazione della strategia di
comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, in conformità
alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, per un importo a base di gara di
€ 850.000,00 esclusa IVA, da espletare attraverso la piattaforma telematica
dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione Siciliana;
Ai termini delle vigenti disposizioni
D E C R E T A
Art.1 Sono approvati gli atti della gara a procedura aperta, di cui al DDG n. 2091/2017, per l’affidamento
dei servizi per l’attuazione della strategia di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale
Sicilia 2014-2020, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 dello stesso D.lgs. 50/2016, per un importo a base di gara di € 850.000,00 IVA
esclusa, da espletare attraverso la piattaforma telematica dell’Ufficio del Commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, che si allegano al presente decreto e ne
costituiscono parte integrante, e specificatamente: Capitolato speciale d'appalto (Allegato A),
Disciplinare di gara con criteri di valutazione e allegati (Allegato B), Bando di gara (Allegato C).
Art.2

L’intervento trova copertura finanziaria sul capitolo 142555 “Spese per organizzazione eventi,
pubblicità e trasferta per la Misura 20 Assistenza Tecnica PSR Sicilia 2014-2020” del bilancio
della Regione Siciliana e le relative somme saranno impegnate una volta approvata la legge di
bilancio per il triennio 2019-2021.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., del D.lgs. n.
33/2013 e del D.lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
Palermo, 06 febbraio 2019
Il DIRIGENTE GENERALE
(Carmelo Frittitta)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993)
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