
 

 

D.D.G. n° 198/AIV DRP                                                                                                 del 21/04/2022 
 

 

     REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

  

 

R E G I O N E  S I C I L I A N A  

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 4  -  A S S I S T E N Z A  T E C N I C A  

   
I L  D I R I G E N T E  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 del 7 agosto del 1990 e ss.mm.ii;  

VISTA  la L. r. n. 10 del 15 maggio 2000; 

VISTO il D. Lgs n.165 del 30 marzo 2001, art. 7, comma 6 quater; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; 

VISTO l’art. 11 della L.r. n. 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 21/01/2022 n.1 che approva l’Esercizio Provvisorio del Bilancio 

della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022 fino al 30 Aprile 2022; 

VISTA la L.r. n.1 del 21/01/2022 che ha approvato il Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2021-2023, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021; 

VISTO il Decreto presidenziale 24 giugno 2019, n. 12 “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. 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 di 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. 279 del 25 giugno 2020 con la quale viene 

conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della 

Programmazione al Dr. Federico Amedeo Lasco; 

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 01.08.2019e i successivi DDg n. 38 del 25/02/2022 di proroga al 31/03/2022 

e DDg n. 139 del 31/03/2022 di proroga al 30/04/2022; 

VISTA la delibera Cipe n.52 del 10/07/2017 con cui è stato approvato il Programma Operativo 

Complementare (POC) 2014/2020; 
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VISTA la Delibera CIPESS n. 67 del 03/11/2021 e pubblicata l’01/03/2022 con cui è stata 

approvata la riprogrammazione del POC 2014/2020 con cui è stata approvata la 

riprogrammazione del POC 14/20 il cui testo è stato favorevolmente esitato nella seduta 

del CIPESS del 3 novembre 2021 

CONSIDERATO che l’asse Assistenza tecnica del POC 14/20 come riprogrammato ammette a 

finanziamento azioni di sistematizzazione dei processi organizzativi per l’integrazione e 

l’interoperabilità delle basi informative e amministrative/contabili afferenti 

prioritariamente ai domini della Pubblica Amministrazione regionale; 

VISTO il contratto quadro “  SPC - lotto 4” – stipulato da Consip ai sensi dell’art. 20 comma 4 

del DL 83/2012 come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021 n 134; 

CONSIDERATO che quest’Amministrazione, nella qualità di Autorità di coordinamento delle 

Autorità di Gestione del PO Fesr 14/20 e di Autorità di gestione del POC 14/20 ha 

ritenuto opportuno aderire al predetto contratto stipulato tra Consip spa e il fornitore 

RTI Almaviva spa, aggiudicatario del lotto 4 della gara bandita da Consip, al fine di 

avviare i servizi relativi alla evoluzione del sistema Caronte nell’ambito del predetto 

contratto quadro; 

TENUTO CONTO che, a seguito di richiesta di quest’Amministrazione, la RTI Almaviva ha 

trasmesso il piano dei fabbisogni e il relativo progetto nell’ambito del contratto quadro 

SPC lotto 4 per un importo di € 1.252.014,60 + 275.443,21 IVA 22% e contributo 

Consip pari a € 6.260,08; 

VISTA la nota prot 4887 del 14/04/2022  con cui l’Area 2 di questo Dipartimento ha trasmesso a 

quest’Area la documentazione di cui sopra dalla quale si evincono le esigenze di 

sviluppo del sistema informativo Caronte e gli obiettivi che con lo stesso si vogliono 

realizzare; 

RITENUTO che l’intervento risulta compatibile con l’Asse Assistenza Tecnica del POC 14/20; 

VISTA la nota prot 15155 del 22 novembre 2021 dell’Area 3 con la quale è stata richiesta 

l’iscrizione in bilancio per l’esercizio finanziario 2022 della complessiva somma di € 

1.222.351,20  nonché l’istituzione di apposito capitolo di spesa codice finanziario 

U.1.03.02.10.000 per il finanziamento di analogo progetto, poi non andato a buon fine. 

VISTO il DD 1981 del 30/11/2021 con il quale il Ragioniere Generale ha iscritto, tra l’altro, la 

suddetta somma sul cap.lo 112559 del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 

2022; 

 VISTA la nota prot. n. 4685 del 11/04/2022 con la quale è stata richiesta, alla competente Area,  

la modifica del precedente accertamento, l’accertamento dell’entrata e la relativa 

iscrizione della ulteriore  somma di € 315.122,73 nel cap.lo 112559 per il finanziamento 

del progetto “ Evoluzione  Caronte – SPC 4” ;   

VISTA la capienza del cap.lo 112559 – “Spese per consulenze nell’ambito del Piano di Azione e 

Coesione” (POC 2014/2020);  

CONSIDERATO che per le specificità tecnico-informative del servizio richiesto, si ritiene 

opportuno nominare quale R.U.P. il signor Antonino Amato, in atto in servizio presso 

l’Area 2 di questo Dipartimento; 

CONSIDERATO altresì che l’importo del servizio da erogarsi necessita della nomina del 

D.E.C; 

RITENUTO pertanto di dover nominare quale D.E.C. il signor Giovanni Calò, in atto in servizio 

presso l’Area 2 di questo Dipartimento; 

CONSIDERATO che l’intervento è identificato dai seguenti codici: CUP G71C22000020001 ; 

CIO SI_1_28539; codice  Piano dei conti finanziario di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. 

n. 118/2011 U.1.03.02.10.000; 

RITENUTO per quanto sopra, di dover adottare un decreto a contrarre ai sensi dell’art. 32, co°2 

del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii   
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DECRETA 

 

ART.1) Per i motivi indicati in premessa,  il Dipartimento Regionale della Programmazione, 

nella qualità di Autorità di gestione dei PP.OO.Fesr e Poc 14/20, intende attivare le  

              procedure necessarie per l’adesione  al Contratto quadro SPC lotto 4 ai sensi dell’art 54 

            del Dlgs 50/2016 per l’importo di € 1.252.014,60 + 275.443,60 Iva 22% e contributo 

            CONSIP pari a € 6.290,08; 

ART. 2) E’ nominato R.U.P. il Signor Antonino Amato in servizio presso l’Area 2 DRP. 

ART. 3) E’ nominato D.E.C. il Signor Giovanni Calò in servizio presso l’Area 2 DRP. 

ART. 4) Le risorse necessarie per il pagamento del servizio “Evoluzione del sistema Caronte – 

SPC 4 “ per l’importo complessivo di € 1.533.717,89 compresa Iva 22% e contributo 

CONSIP  graveranno sull’ Asse   “Assistenza Tecnica” del POC 2014/2020 a valere del 

capitolo 112559 del bilancio della Regione Siciliana e saranno esigibili nell’annualità 

2022.  L’operazione è individuata dai seguenti codici: CUP  G71C22000020001; CIO 

SI_1_28539; Codice Piano dei conti finanziario di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 

118/2011 U.1.03.02.10.000 

ART. 5) Il presente provvedimento sarà notificato al R.U.P. e al D.E.C. per i successivi 

adempimenti di rito; 

.ART.6) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento nella 

sezione “Bandi e Avvisi” e nella sezione “Decreti” esclusivamente in assolvimento 

degli obblighi di cui all’articolo 98, comma 6 della L.r. n. 9 del 07/05/2015. 

 

Palermo, lì 21/04/2022                                                                             firmato 

        IL DIRIGENTE GENERALE 

                 Federico Amedeo Lasco 

 

 


