
 

D.R.A. n. 3737 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
Area 3 - Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 

Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana; 
VISTA la Legge Regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione Siciliana” e ss. mm. e ii.; 
VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.; 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e ss. mm. e ii.; 
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l’art. 11, con il quale viene recepito in 

Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs. n. 118/2011, e ss. mm. e ii; 
VISTA la Legge regionale 15.04.2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. 

Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la Legge regionale 15.04.2021 n.10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2021-2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Governo del 21 aprile 2021, n. 168 “Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 

4/1 punto 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 

gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTO il D.P.Reg. n.12 del 27 giugno del 2019 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 

16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai 

sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, 

n. 6 e ss.mm. e ii.”; 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito l'incarico 

di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al dr. Dario Cartabellotta; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al dott. 

Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020, l'incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 
VISTO l’art. 1, comma 16 lett. 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 D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni 

comuni e generali 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
VISTO il 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 ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento 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 Regolamento 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 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei 

programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di 

bestiame adulto; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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 e 

ss.mm.ii.; 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia — PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015, successivamente modificato 

con decisioni C(2016) n. 8969 del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27/11/2017, C(2018) 615 final 

del 30 gennaio 2018 (Versione 4.0), C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 (Versione 5.0), 

C(2019) final del 16/12/2019 (Versione 7.0), C(2020) final del 13/07/2020 (Versione 8.0) e infine 

con Decisione n. C(2020)8655 del 1/12/2020, che approva la Versione 9.1 del Programma; 

VISTO il Piano di comunicazione PSR Sicilia 2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza con 

procedura scritta n. 1/2017; 

VISTO Il D.D.G. n. 1337 del 23/05/2017 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative (parte 

specifica), della Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” del PSR Sicilia 2014-2020 e 

ss.mm.ii. (D.D.G. n. 987 del 19/04/2018); 
VISTO il D.D.G. n. 2517 del 08/10/2019 con il quale sono state approvate le modifiche alle Disposizioni attuative 

(parte specifica) della Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” del PSR Sicilia 2014-2020, 

approvate con il predetto D.D.G. 1337 del 23/05/2017 e s.m. e i. di cui al D.D.G. n. 987 del 19/04/2018; 
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. - split payment;   
VISTO il D.D.G. n. 781 del 14/04/2020 con il quale è stato conferito al dott. Fabio Leone l'incarico di 

Dirigente dell'Area 3 “Coordinamento e Gestione del Piano di Sviluppo Rurale” del Dipartimento 

Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea; 
VISTA la nota prot. n. 16342 del 17/04/2020 con la quale il Dirigente Generale ha affidato al dott. Fabio 

Leone, Dirigente Responsabile dell'Area 3 “Coordinamento e Gestione del Piano di Sviluppo Rurale” 

del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea, la gestione del capitolo capitolo 142555 “Spese per 

organizzazione eventi, pubblicità e trasferta per la Misura 20 Assistenza Tecnica PSR Sicilia 2014-

2020”del Bilancio della Regione Siciliana;  

VISTO il documento di comunicazione unitaria dei Programmi regionali apprezzato dalla Giunta Regionale 

con Deliberazione n. 423 del 30 settembre 2020 che prevede una campagna di comunicazione unitaria 

destinata al grande pubblico, volta a potenziare la diffusione dei risultati delle Politiche di Coesione in 

Sicilia, sulle emittenti nazionali di tipo “generalista”;  

VISTA la nota prot.n. 43267 del 13.09.2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura ha conferito alla dr. Milvia Gjomarkaj l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento per il Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico per l’acquisizione di spazi su emittenti televisive nazionali e la realizzazione di una 

campagna sul ruolo della Unione Europea in riferimento ai risultati del PSR Sicilia 2014-2020, 

pubblicato il 23.10.2020; 

VISTO che sono pervenute n. 2 offerte, rispettivamente di Publitalia 80’ S.p.A. e Sky Italia S.r.l.; 

VISTO il DDG n. 3850 del 24.11.2020 di nomina della commissione per la valutazione delle offerte 

pervenute; 

VISTO il verbale della commissione del 01.12.2020 che valutava più completa e confacente alle esigenze 

dell’Amministrazione la proposta di Publitalia ’80 S.p.A. e rimetteva al RUP l’accoglimento 

dell’intera offerta o parte di essa, nonché l’approfondimento delle condizioni proposte;  

VISTO il promemoria del RUP del 17.03.2021, condiviso dal Dirigente Generale del Dipartimento, in cui si 

determinava di procedere all’affidamento a Publitalia ’80 S.p.A. dell’intero servizio proposto, per 

l’importo complessivo di € 400.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 50/2016 

(Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) e nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 4 dello stesso; 

https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2020/11/Piano-di-Comunicazione.pdf
https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2020/11/Piano-di-Comunicazione.pdf


VISTA la e-mail del 19 maggio 2021 con cui Publitalia ’80 S.p.A. presentava una rimodulazione della 

proposta per esigenze di palinsesto di periodo;  

VISTO il promemoria al Dirigente Generale del 20.05.2021 con cui il RUP proponeva di inserire in contratto 

la rimodulazione così come pervenuta, riservandosi la possibilità di concordare successivamente 

maggiori dettagli ed eventuali modifiche/sostituzioni;  

VISTO il contratto stipulato con firma digitale in data 21.05.2021, e integrato con firma digitale in data 

25.05.2021, tra il dr. Dario Cartabellotta Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura – Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 e il Dr. Stefano Guido Sala 

Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di Publitalia 80’ S.p.A. per l’importo di € 

400.000,00 più IVA al 22%, pari a un importo complessivo di € 488.000,00, per la produzione e la 

messa in onda di servizi e inserti in programmi televisivi in coerenza con il sopra citato documento 

di comunicazione unitaria dei Programmi regionali – CIG  86906127E4 - CUP: G59J20000940009; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del contratto sopra richiamato e all’impegno della somma 

 di € 488.000,00  IVA inclusa sul capitolo 142555 “Spese per organizzazione eventi, pubblicità e 

trasferta per la Misura 20 Assistenza Tecnica PSR Sicilia 2014-2020” codice finanziario 

U.1.03.02.02.999 del Bilancio della Regione Siciliana per la suddetta fornitura; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 

Art. 2 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 3 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

È approvato il contratto stipulato con firma digitale in data 21.05.2021, e integrato con firma 

digitale in data 25.05.2021, tra il dr. Dario Cartabellotta Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Agricoltura – Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 e il Dr. Stefano Guido 

Sala Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di Publitalia 80’ S.p.A. per l’importo di € 

400.000,00 più IVA al 22%, pari a un importo complessivo di € 488.000,00, per la produzione e la 

messa in onda di servizi e inserti in programmi televisivi in coerenza con il sopra citato documento 

di comunicazione unitaria dei Programmi regionali – CIG 86906127E4 - CUP: G59J20000940009; 

 

È impegnata la somma di € 488.000,00 IVA inclusa, per le finalità di cui al precedente articolo 2, 

sul capitolo 142555 “Spese per organizzazione eventi, pubblicità e trasferta per la misura 20 

assistenza tecnica PSR Sicilia 2014-2020” codice finanziario U.1.03.02.02.999 del Bilancio della 

Regione Siciliana. 

 

Art. 4

  

Alla liquidazione si provvederà con successivi provvedimenti di autorizzazione all’emissione di 

mandato diretto a favore di Publitalia 80’ S.p.A. Via Paleocapa n. 3 20121 Milano, C.F. e P. IVA 

04529390157. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ai 

sensi dell’art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015); inoltre, sarà pubblicato nello stesso sito 

istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente” sotto la Sezione “Bandi di gara e contratti”. 

Il presente provvedimento viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea per la registrazione, ai sensi della legge 

regionale art. 9 del 15 aprile 2021 n.9. 

 

Palermo, 08.10.2021 
 

Il                   e 3 
Fabio Leone 

 Dirigente dell’Area 3 
Fabio Leone  
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