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D.D.G.     
Repubblica Italiana 

 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Economia 

Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica 
AREA 2 – Coordinamento Finanziario 

 

 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO   il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Gover-   
no e dell’Amministrazione della regione Siciliana; 

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante “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”; 

VISTA  la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”; 
 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2022-2024; 

 

VISTA la Delibera di Giunta n. 265 del 30 maggio 2022 di approvazione del Documento tecnico di                       
accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, 
convertito con modificazioni con Legge n.120 del 11 settembre 2020; 

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 recante la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure; 

VISTO   le disposizioni contenenti misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e   alle 
imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi ai lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  l’art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 35 della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i. con cui è istituito, nell'ambito dell'Assessorato re- 
gionale dell'Economia, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'at- 
tività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali; 

TENUTO CONTO che la società Sicilia e-Servizi S.p.A., con atto ai rogiti del Notaio Cardinale del 24.02.2017, ha 

subito una modifica della denominazione sociale adottando la seguente nuova denominazione “Sici- 

lia Digitale” S.p.A. (di seguito Società); 

VISTO  l’art. 33 comma 6 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, con il quale si specifica che Sicilia e-Servizi S.p.A. è 

soggetta al controllo analogo da parte del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della 

Regione; 

VISTO il D.P. Reg. n. 623 del 4 dicembre 2020 con il quale viene approvato il nuovo funzionigramma 
dell’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2763 del 18 giugno 2020 con il quale è stato preposto, quale Dirigente Generale 
dell’“Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica”, il Dott. Vincenzo Falgares; 
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VISTO  il DDG n. 314 del 31-12-2020 con cui è approvato il Contratto di Servizio sottoscritto in  data  

31/12/2020 tra la Società Sicilia Digitale S.p.A. e il Dipartimento Regionale A.R.I.T. con il quale si di- 

sciplina l’erogazione dei servizi afferenti l’attività di gestione e conduzione nonché la MEV 

(manuten- zione evolutiva), da parte della suddetta società, per il periodo 01/03/2020 – 

31/12/2022 e sono impegnate, sul bilancio della Regione Siciliana, per gli esercizi finanziari 2020, 

2021 e 2022, per l’attività di gestione e conduzione e delle MEV relativa al periodo marzo 2020 – 

dicembre 2022 in favore della Soc. Sicilia Digitale S.p.A. sede legale Via Thaon de Revel 18/20 - 

Palermo – P. IVA 05468260822, le somme di cui al seguente cronoprogramma e sui seguenti 

capitoli di spesa: 
 

Capitolo Periodo Imponibile 
Somme  

incluso iva 
Cod. finanziario 

212514 2020    4.387.715,28       5.353.012,64 U.1.03.02.19.001 

612027 2020        361.253,53           440.729,31 U.2.02.03.02.001 

212514 2021     3.930.732,45        4.795.493,59 U.1.03.02.19.001 

612027 2021        433.263,06            528.580,93 U.2.02.03.02.001 

212514 2022     3.921.260,13         4.783.937,36 U.1.03.02.19.001 

612027 2022        452.548,93            552.109,69 U.2.02.03.02.001 

 
VISTA  la nota assunta al prot. n. 7435 del 25/10/2022, con la quale il RUP del contratto di servizio ha tra- 

smesso gli atti per il pagamento e la liquidazione per i servizi resi da Sicilia Digitale dal 1° luglio 
2022 al 30 settembre 2022 della fattura n. FATTPA 30_22 del 24/10/2022 di € 1.759.301,90 IVA 
compresa e della fattura n. FATTPA 31_22 del 24/10/2022 di € 190.240,04 IVA compresa; 

VISTE  le fatture n. FATTPA 30_22 e FATTPA 31_22 del 24/10/2022 emesse da Sicilia Digitale S.p.A. 
relative al contratto di servizio approvato con il suddetto DDG n. 314 del 31-12-2020 e relative al 
periodo luglio/settembre 2022 secondo il prospetto indicato: 

 

CAPITOLO 212514 

Fattura Importo Imponibile Iva cod. Finanziario 

FATTPA 30_22 € 1.759.301,90 € 1.442.050,74 € 317.251,16 U.1.03.02.19.001 

 

CAPITOLO 612027 

Fatture Importo Imponibile Iva cod. Finanziario 

FATTPA 31_22 € 190.240,04             € 155.934,46 € 34.305,58 U.2.02.03.02.001 

  

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 30_22 del 24/10/2022, per un importo 
complessivo € 1.759.301,90 (€ 1.442.050,74 per imponibile e € 317.251,16 per IVA 22%) in favore 
di Sicilia Digitale S.p.a con sede in via Thaon de Ravel, 18/20 – 90100 Palermo – P. IA 05468260822 
sul cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” 
cod. SIOPE U.1.03.02.19.001 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022 a 
gravare sull’impegno n. 109/2022 assunto con il DDG n. 314 del 31-12-2020; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 31_22 del 24/10/2022 per un importo 
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complessivo di € 190.240,04 ( € 155.934,46 quota imponibile e € 34.305,58per IVA 22%) in favore 
di Sicilia Digitale S.p.a con sede in via Thaon de Ravel, 18/20 – 90100 Palermo – P. IVA 
05468260822 sul cap. 612027 “SPESE PER L’acquisto di software” cod. SIOPE U.2.02.03.02.001 del 
Bi- lancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022 a gravare sull’impegno n. 20/2022 
assunto con il DDG n. 314 del 31-12-2020; 

VISTO  il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

VISTO  il certificato Equitalia; 

CONSIDERATO che Sicilia Digitale S.p.A. opera quale società in-house providing con capitale sociale detenuto 

per il 100% dalla Regione e che ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. la 

documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra i soggetti pubblici e le società 

controllate dalla Regione; 

VISTA  la rispondenza del codice IBAN del beneficiario con la documentazione agli atti d’Ufficio;  

Per tutto quanto sopra premesso: 

D E C R E TA 
 

Art. 1 - Per le argomentazioni e le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
ripor- tate è autorizzata la liquidazione della fattura n. FATTPA 30_22 del 24/10/2022, per un importo 
complessivo € 1.759.301,90 (€ 1.442.050,74 per imponibile e € 317.251,16 per IVA 22%) in favore  di 
Sicilia Digita- le S.p.a con sede in via Thaon de Ravel, 18/20 – 90100 Palermo – P. IVA 05468260822  sul 
cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” cod. SIOPE 
U.1.03.02.19.001 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022 mediante 
emissione di mandato commerciale a gravare sull’impegno 109/2022 assunto con il DDG n. 314 del 31-
12-2020; 

 
Art. 2 - Per le argomentazioni e le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
ripor- tate è autorizzata la liquidazione della fattura n. FATTPA 31_22 del 24/10/2022 per un importo 
complessivo di € 190.240,04 ( € 155.934,46 quota imponibile e € 34.305,58per IVA 22%) in favore  di 
Sicilia Digitale S.p.a  con sede in via Thaon de Ravel, 18/20 – 90100 Palermo – P. IVA 05468260822 sul 
cap. 612027 “SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE” cod. SIOPE U.2.02.03.02.001 del Bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2022 mediante emissione di mandato commerciale a gravare 
sull’impegno 20/2022 assunto con il DDG n.  314 del 31-12-2020. 

 

Il presente provvedimento, soggetto alla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità, è 
trasmesso al responsabile della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento 
degli obblighi di cui all’art. 68, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., nonché alla Ragioneria Centrale 
dell’Economia per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9/2021. 
 
Palermo lì 

 
Il Funzionario Direttivo  
       Alfredo Scalia       Il Direttore Generale 

   Vincenzo Falgares 
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