
D.R.A. n. 5159
Liquidazione III, IV, V e VI SAL, contratto “Servizi di cloud computing – TIM s.p.a.”

Fatture n. 6820221124000037/2022, 6820221124000041/2022, 

6820211224003285/2021, 6820220424000023/2022 di TIM s.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
AREA 3

“Coordinamento e Gestione Generale Programmi, 
Agrobiodiversità e Cooperazione”

IL DIRIGENTE DELL’AREA

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.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.;

VISTO Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo
49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e ss.mm.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.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 415 del 15 settembre 2020;
VISTA la Circolare n. 13 del 28/09/2020 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria

Generale della Regione in materia di controlli amministrativo-contabili e successive integrazioni;
VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n.9;
VISTA la Legge regionale 25/05/2022 n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
VISTA la Legge regionale 25/05/2022 n.14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-

2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Governo del 30 maggio 2022, n. 265 “Bilancio di previsione

della  Regione  Siciliana  2022/2024.  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  Allegato  4/1  -  punto  9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il  Decreto del Presidente della Regione n. 2518 del 09/06/2020 con il  quale,  in esecuzione della
deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 200 del 28/05/20200, è stato conferito al Dott.
Dario  Cartabellotta  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dell'Agricoltura
dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il  D.P.Reg.  n.  9  del  5  aprile  2022  recante  “Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  Legge
Regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti
regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

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;
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VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e ss.mm.ii. - split payment;
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 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 e ss.mm.ii.;

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 Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020,
che  stabilisce  alcune  disposizioni  transitorie  relative  al  sostegno  da  parte  del  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni
2021  e  2022  e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1305/2013,  (UE)  n.  1306/2013  e  (UE)  n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli
anni 2021 e 2022;

VISTO il  Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana — 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 C(2020) 8655 final
del 01/12/2020 (Versione 9.1) e infine, C(2021)8530 final del 19/11/2021 che approva la versione
10.1 del Programma;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
Erogazioni  in  Agricoltura  (AGEA),  con  sede  in  Roma,  la  qualifica  di  Organismo  Pagatore  delle
disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR; 

VISTO il  Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 4239 del 12/11/2021, con il
quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale
non connesse alle superficie o agli animali" per il PSR 2014-2022; 

VISTO il  Decreto del  Dirigente Generale del  Dipartimento dell'Agricoltura n.  160 del  25/02/2019 con il
quale, per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
Sicilia  2014-2022  –  Mis.  4  Investimenti  in  immobilizzazioni  materiali  (art.  17  del  Reg.  UE
n.1305/2013) - Sottomisura 4.3. - Azione 3, è approvato il testo delle Disposizioni Attuative (Parte
Specifica) Allegato “A” “Sistema informativo Quadrifoglio (atmosfera – suolo – coltura – azienda) per
il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali”; 

VISTA la nota n. 54035 del 06/11/2019 del Dirigente del Servizio 5 con cui è stata proposta la rimodulazione
delle risorse finanziarie per il finanziamento del progetto Quadrifoglio prevedendo l’innalzamento



delle stesse a € 4.000.000,00, di cui € 2.420.000,00 di quota FEASR, per la quale l’AdG del PSR Sicilia
2014-2022 ha espresso parere favorevole; 

VISTA la nota n. 55763 del 14/11/2019 con cui l’AdG ha disposto di apportare alcune opportune modifiche
alle Disposizioni Attuative approvate con D.D.G. n.160 del 25/02/2019; 

VISTO il D.D.G. n. 3337 del 26/11/2019 con il quale sono approvate le modifiche delle Disposizioni Attuative
(di cui ai punti precedenti; 

VISTA la nota prot. n. 14742 del 29/03/2019 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, al
fine  di  avviare  le  procedure  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  necessari  all’attuazione  della
Sottomisura 4.3. - Azione 3 - “Sistema informativo Quadrifoglio”, ha nominato ai sensi di legge il
dott. Bruno Lo Bianco Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e il dott. Vito Ferraro Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC); 

VISTA  la  nota  prot.  n.  49809  del  15/10/2019  con  cui  il  Servizio  5  ha  trasmesso  al  R.U.P.  il  Piano  dei
Fabbisogni  identificato  con  codice  “PRJ360-SASAD_SISAG”,  come  integrato  relativamente
all’inclusione  dei  servizi  alle  imprese  in  modalità  “open  data”,  giusta  nota  prot.  52271  del
28/10/2019; 

VISTE le disposizioni contenute nell’art. 58 della legge 23/12/2000, n. 388, nell’art. 1, commi 449, 450, 455 e
456, della legge 27/12/2006, n. 296, negli articoli 7 e 7 bis del D.L. n. 52/2012, nell’art.1, comma 7,
del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2014 (legge di stabilità 2015), che
hanno rafforzato ed esteso per le  amministrazioni  aggiudicatrici  l’obbligo del  ricorso al  mercato
elettronico della P.A. gestito da CONSIP s.p.a. (Convenzioni, Mercato Elettronico della P.A.); 

VISTO  il  contratto quadro CONSIP relativo al Sistema Pubblico di Connettività Lotto 1 (SPC  Cloud per la
fornitura di servizi Cloud computing mediante sottoscrizione di Contratto esecutivo) – CIG contratto
quadro 55187486EA; 

VISTO il Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di servizi Cloud computing (SPC Cloud, Lotto 1) trasmesso al
R.U.P. in data 12/12/2019 da parte del Servizio 5, contenente la descrizione delle attività da porre in
essere con il cronoprogramma e i relativi costi presunti, necessari alla realizzazione del “Sistema
Informativo Quadrifoglio”; 

VISTA la determina a contrarre n. 10724 del 05/03/2020 disposta dall’ADG con cui si autorizza il R.U.P. a
predisporre e a sottoscrivere tutti gli atti necessari al fine di aderire al contratto quadro – Lotto 1
“Servizi di cloud computing” per la spesa complessiva massima stimata pari a € 3.942.399,26 (euro
tremilioninovecentoquarantaduemilatrecentonovantanove/26) IVA compresa (22%);

VISTO il contratto esecutivo n.19800120008260118COE nell’ambito del contratto quadro CONSIP SPC Cloud
Lotto 1,  stipulato tra il  Dipartimento Regionale Agricoltura e il  soggetto capofila,  TIM s.p.a.,  ed
assunto al prot. n. 863 dell’11/03/2020; 

VISTO  il  D.D.G.  n.  1042/2020  del  20/04/2020  con  cui  è  stato  approvato  il  contratto  esecutivo
n.19800120008260118COE nell’ambito del contratto quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 1, stipulato tra
il Dipartimento Regionale Agricoltura e il soggetto capofila, TIM s.p.a., ed assunto al prot. n. 863
dell’11/03/2020 e sono state contestualmente impegnate le relative somme sui capitoli di spesa: a)
142586 – spese per servizi informatici e di telecomunicazione - per gli esercizi  finanziari 2020 e
2021,  rispettivamente  per  €  2.459.246,85  e  per  €  1.363.244,97;  b)  142587  –  spese  per
apparecchiature hardware – per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 rispettivamente per € 66.615,24
e  per  €  53.292,20;  il  tutto  per  una  spesa  totale  complessiva  di  €  3.942.399,26  (euro
tremilioninovecentoquarantaduemilatrecentonovantanove/26), IVA compresa (22%); 

VISTI i certificati di regolare esecuzione e pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori “SPC Cloud
Lotto 1” – III, IV, V e VI SAL, emessi dal RUP e dal D.E.C. con prot. n. 37229 del 17/06/2021, prot. n.
68626 del 29/10/2021, prot. n. 84169 del 30/12/2021 e prot. n. 22362 del 31/03/2022; 

VISTE  le  fatture  n.  6820221124000037  del  02/11/2022  dell’importo  di  €  464.284,33,  di  cui  
€ 380.560,93 di  imponibile  ed € 83.723,40 di  IVA (22%),  n. 6820221124000041 del  02/11/2022
dell’importo  di  €  296.944,44,  di  cui  243.397,08  di  imponibile  ed  €  53.547,36  di  IVA  (22%),  n.
6820211224003285 del 31/12/2021 dell’importo di € 501.747,06, di cui € 411.268,08 di imponibile
ed  €  90.478,98  di  IVA  (22%)  e  n.  6820220424000023  del  01/04/2022  dell’importo  di  
€ 394.450,34,  di cui 323.319,95 di imponibile ed € 71.130,39 di IVA (22%), emesse da TIM s.p.a per
i lavori svolti in attuazione del progetto inseriti rispettivamente nel III, IV, V e VI SAL; 

VISTO il D.D.G. n. 2427 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito al dott. Antonino Drago l'incarico di
Dirigente  Responsabile  dell'Area  3  “Coordinamento  e  Gestione  Generale  Programmi,
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Agrobiodiversità  e  Cooperazione”  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura  dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la nota n. 82024 dell'11/07/2022 con la quale il  Dirigente Generale ha affidato al dott. Antonino
Drago,  Dirigente  Responsabile  dell'Area  3  “Coordinamento  e  Gestione  Generale  Programmi  –
Agrobiodiversità  e  Cooperazione”  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura,  la  gestione  del
capitolo 142586 “Spese per servizi informatici e di telecomunicazione – Sottomisura 4.3.3 – Progetto
Quadrifoglio- PSR 2014-2020” del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTA   la  certificazione  antimafia nei  confronti  di  TIM  s.p.a.,  effettuata  ai  sensi  dell’art.  91  del  D.lgs.
06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii.,  prot.  n.  PR_MIUTG_ingresso_0266891_20220801 del 19/08/2022
richiesta dall’Autorità regionale per l’Innovazione tecnologica della Regione Siciliana e trasmessa al
Dipartimento regionale Agricoltura con nota n. 8168 del 22/11/2022, acquisita al protocollo con il n.
178528 del 22/11/2022;

VISTO  il DURC prot. INAIL_34736726 richiesto il 23/09/2022 e scadente il 21/01/2023 risultante regolare
nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la  verifica  ai  sensi  dell’art.  48-bis  del  DPR n.  602/1973,  n.  202200004026569  effettuata  in  data
25/11/2022, dalla quale il soggetto beneficiario non risulta inadempiente;

RITENUTO di  dover  provvedere  alla  liquidazione  delle  fatture  n.  6820221124000037  del  02/11/2022
dell’importo  di  €  464.284,33,  di  cui  €  380.560,93  di  imponibile  ed  €  83.723,40  di  IVA  (22%),  
n. 6820221124000041 del 02/11/2022 dell’importo di € 296.944,44, di cui 243.397,08 di imponibile
ed € 53.547,36 di IVA (22%), n. 6820211224003285 del 31/12/2021 dell’importo di € 501.747,06 di
cui € 411.268,08 di imponibile ed € 90.478,98 di IVA (22%) e n. 6820220424000023 del 01/04/2022
dell’importo di € 394.450,34, di cui € 323.319,95 di imponibile ed € 71.130,39 di IVA (22%), emesse
da TIM s.p.a. P.IVA 00488410010 con sede legale in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano  per i lavori
svolti in attuazione del progetto Cloud computing SPC Cloud Lotto 1 inseriti rispettivamente nel III,
IV, V e VI SAL, a valere sull’impegno assunto con DDG n. 1042 del 24/04/2020 sul capitolo 142586
“Spese per servizi informatici e di telecomunicazione - Sottomisura 4.3.3 – Progetto Quadrifoglio -
PSR  2014-2020”  (codice  SIOPE  U.1.03.02.07.007)  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  Rubrica
Agricoltura, esercizio finanziario 2022;

RITENUTO di  dover  provvedere alla  liquidazione delle  sopracitata fattura  n.  6820221124000037 del
02/11/2022 dell’importo di € 464.284,33 emessa da TIM s.p.a., mediante emissione di appositi
mandati diretti di pagamento come di seguito specificato:

- € 380.560,93 quale ammontare dell'imponibile, in favore di TIM s.p.a. P.IVA 00488410010 con sede legale
in via Gaetano Negri,  1 – 20123 Milano da versare  sul conto corrente bancario, intestato a  TIM s.p.a.,
acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., identificato con il seguente codice IBAN IT14N 01030
01000 000003248480;
- € 83.723,40 quale importo dell'IVA dovuta, da versare sul conto corrente all'uopo istituito dalla Regione
Siciliana IBAN IT 34 E 02008 04625 000103623296;
RITENUTO di  dover  provvedere alla  liquidazione delle  sopracitata fattura  n.  6820221124000041 del

02/11/2022 dell’importo di € 296.944,44 emessa da TIM s.p.a., mediante emissione di appositi
mandati diretti di pagamento come di seguito specificato:

- € 243.397,08 quale ammontare dell'imponibile, in favore di TIM s.p.a. P.IVA 00488410010 con sede legale
in via Gaetano Negri,  1 – 20123 Milano da versare  sul conto corrente bancario, intestato a  TIM s.p.a.,
acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., identificato con il seguente codice IBAN IT14N 01030
01000 000003248480;
- € 53.547,36 quale importo dell'IVA dovuta, da versare sul conto corrente all'uopo istituito dalla Regione
Siciliana IBAN IT 34 E 02008 04625 000103623296;
RITENUTO di  dover  provvedere alla  liquidazione delle  sopracitata fattura  n.  6820211224003285 del

31/12/2021 dell’importo di € 501.747,06, emessa da TIM s.p.a., mediante emissione di appositi
mandati diretti di pagamento come di seguito specificato:

- € 411.268,08 quale ammontare dell'imponibile, in favore di TIM s.p.a. P.IVA 00488410010 con sede legale
in via Gaetano Negri,  1 – 20123 Milano da versare  sul conto corrente bancario, intestato a  TIM s.p.a.,
acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., identificato con il seguente codice IBAN IT14N 01030
01000 000003248480;
- €  90.478,98 quale importo dell'IVA dovuta, da versare sul conto corrente all'uopo istituito dalla Regione
Siciliana IBAN IT 34 E 02008 04625 000103623296;
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RITENUTO di  dover  provvedere alla  liquidazione delle  sopracitata fattura  n.  6820220424000023 del
01/04/2022 dell’importo di € 394.450,34, emessa da TIM s.p.a., mediante emissione di appositi
mandati diretti di pagamento come di seguito specificato:

- € 323.319,95 quale ammontare dell'imponibile, in favore di TIM s.p.a. P.IVA 00488410010 con sede legale
in via Gaetano Negri,  1 – 20123 Milano da versare  sul conto corrente bancario, intestato a  TIM s.p.a.,
acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., identificato con il seguente codice IBAN IT14N 01030
01000 000003248480;
- €  71.130,39 quale importo dell'IVA dovuta, da versare sul conto corrente all'uopo istituito dalla Regione
Siciliana IBAN IT 34 E 02008 04625 000103623296;
CONSIDERATO che le suddette fatture riportano il visto di autorizzazione alla liquidazione;
ATTESTATO che il codice IBAN di TIM s.p.a. corrisponde a quello riportato nella documentazione in possesso

dell’Ufficio che dispone la liquidazione;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art 1
Per  quanto  riportato  nelle  premesse,  che  fanno  parte integrante  del  presente  decreto,  si  dispone  la
liquidazione  delle  fatture  n.  6820221124000037  del  02/11/2022  dell’importo  di  €  464.284,33,  di  cui  
€ 380.560,93 di imponibile ed € 83.723,40 di IVA (22%), n. 6820221124000041 del 02/11/2022 dell’importo
di € 296.944,44, di cui 243.397,08 di imponibile ed € 53.547,36 di IVA (22%), n.  6820211224003285 del
31/12/2021 dell’importo di € 501.747,06, di cui € 411.268,08 di imponibile ed € 90.478,98 di IVA (22%) e 
n. 6820220424000023 del 01/04/2022 dell’importo di € 394.450,34, di cui € 323.319,95 di imponibile ed 
€ 71.130,39 di IVA (22%), emesse da TIM s.p.a. P.IVA 00488410010 con sede legale in via Gaetano Negri, 1 –
20123 Milano, per i  lavori  svolti  in  attuazione del  progetto  Cloud computing  SPC  Cloud Lotto 1  inseriti
rispettivamente nel III, IV, V e VI SAL, sull’impegno assunto con DDG n. 1042 del 24/04/2020 sul capitolo
142586 “Spese per servizi informatici e di telecomunicazione - Sottomisura 4.3.3 – Progetto Quadrifoglio -
PSR 2014-2020” (codice SIOPE U.1.03.02.07.007) del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Agricoltura per
l'esercizio finanziario 2022.

Art.2
Si  autorizza il  pagamento della  suddetta fattura  n.  6820221124000037 del  02/11/2022 dell’importo di  
€ 464.284,33 (euro quattrocentosessantaquattromiladuecentottaquattro/33) emessa da TIM s.p.a., me-
diante emissione di appositi mandati diretti di pagamento come di seguito specificato:

- € 380.560,93 quale ammontare dell'imponibile, in favore di  TIM s.p.a. P.IVA 00488410010 con sede
legale in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano da versare  sul conto corrente bancario, intestato a TIM
s.p.a., acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., identificato con il seguente codice IBAN
IT14N 01030 01000 000003248480;

- € 83.723,40 quale importo dell'IVA dovuta, da versare sul conto corrente all'uopo istituito dalla Regione
Siciliana IBAN IT 34 E 02008 04625 000103623296.

Art. 3
Si  autorizza il  pagamento della  suddetta fattura n.  6820221124000041 del  02/11/2022 dell’importo di  
€ 296.944,44 (euro duecentonovantaseimilanovecentoquarantaquattro/44) emessa da TIM s.p.a., median-
te emissione di appositi mandati diretti di pagamento come di seguito specificato:

- € 243.397,08 quale ammontare dell'imponibile, in favore di TIM s.p.a. P.IVA 00488410010 con sede  legale
in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano da versare  sul conto corrente bancario, intestato a TIM s.p.a.,
acceso presso  Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., identificato con il seguente codice IBAN IT14N
01030 01000 000003248480;

- € 53.547,36 quale importo dell'IVA dovuta, da versare sul conto corrente all'uopo istituito dalla Regione
Siciliana IBAN IT 34 E 02008 04625 000103623296.

Art. 4
Si  autorizza il  pagamento della  suddetta fattura n.  6820211224003285 del  31/12/2021 dell’importo di  
€  501.747,06  (euro  cinquecentounomilasettecentoquarantasette/06) emessa  da  TIM  s.p.a.,  mediante
emissione di appositi mandati diretti di pagamento come di seguito specificato:
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- € 411.268,08 quale ammontare dell'imponibile, in favore di TIM s.p.a. P.IVA 00488410010 con sede legale
in via Gaetano Negri,  1 – 20123 Milano da versare  sul conto corrente bancario, intestato a  TIM s.p.a.,
acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., identificato con il seguente codice IBAN IT14N 01030
01000 000003248480;

- €  90.478,98 quale importo dell'IVA dovuta, da versare sul conto corrente all'uopo istituito dalla
Regione Siciliana IBAN IT 34 E 02008 04625 000103623296.

Art. 5
Si  autorizza il  pagamento della  suddetta fattura  n.  6820220424000023 del  01/04/2022 dell’importo di  
€ 394.450,34 (euro trecentonovantaquattromilaquattrocentocinquanta/34),  emessa  da TIM s.p.a.,  me-
diante emissione di appositi mandati diretti di pagamento come di seguito specificato:

- € 323.319,95 quale ammontare dell'imponibile, in favore di TIM s.p.a. P.IVA 00488410010 con sede
legale in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano da versare  sul conto corrente bancario, intestato a
TIM s.p.a., acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., identificato con il seguente codice
IBAN IT14N 01030 01000 000003248480;

- €  71.130,39 quale importo dell'IVA dovuta, da versare sul conto corrente all'uopo istituito dalla  
Regione Siciliana IBAN IT 34 E 02008 04625 000103623296.

Il  presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ai sensi
dell’art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii.  (art. 98 L.R. n. 9/2015) e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea per la registrazione, ai
sensi dell'art. 9 della Legge regionale 15 aprile 2021, n.9.

Palermo, 25/11/2022

Il Dirigente dell'U.O A3.01
Patrizia Montante

     IL DIRIGENTE DELL’AREA 
        Dott. Antonino Drago
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