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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D. P.
Reg. del 28/02/1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la l. r. 8 luglio 1977 n. 47 - Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss. mm. ii.;
VISTA  la  L.R.  16  dicembre  2008,  n.  19  –  Norme  per  la  riorganizzazione  dei  dipartimenti  regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
VISTO il D.lgs 23/06/2011 n. 118 e ss. mm. ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio” ed, in particolare, l’art. 57;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/24/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’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” ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera
a) e l’art. 63, comma 2, lettera b);
VISTA la L.R. 25/05/2022, n. 14 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2022-2024;
VISTA  la  Deliberazione n.  265 del 30/05/2022 “Bilancio di  previsione della  Regione Siciliana
2022-2024.  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  Allegato  4/1  -9.2  Approvazione  del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
VISTO il D.P. Reg. del 05/04/2022 n. 9 – “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’art. 13, comma 3, della L. R. 17/03/2016, n. 3, pubblicato nella GURS n. 25 – Parte I – del
1/06/2022;
VISTA  la  presidenziale  prot.  n.  21043 del  13/12/2022 con cui  viene attribuito al  Dott.  Chiaro
Gaetano l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Stampa e Documentazione, a far data dal 13/12/2022;
VISTO  il preventivo  del  21/12/2022  della  Società  SPEED  pervenuto  all'Ufficio  Stampa  e
Documentazione ed assunto al prot. n. 2017 del 22 c.m., per l’acquisto di spazi pubblicitari ; 
CONSIDERATO che in occasione del Natale è intenzione del Presidente della Regione trasmettere
un  messaggio  di  auguri  per  il  Santo  Natale  al  popolo  siciliano,  mediante  l’acquisto  di  spazi
pubblicitari  su  quotidiani  regionali,  ed  in  particolare,  come da  nota  prot.  2026 del  22/12/2022
dell’Ufficio  Stampa  della  Presidenza  con  apposta  in  calce  l’autorizzazione  del  Presidente,
l’acquisto di due spazi pubblicitari di cui n. 1 spazio  pubblicitario sul Giornale di Sicilia – Edizione
Regionale  -  e  n.  1  spazio  pubblicitario  sulla  Gazzetta  del  Sud –  Edizione  Messina  Sicilia,  da
pubblicare in data 24/12/2022,;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’acquisto di n. 1 spazio pubblicitario per gli auguri di
Natale, da parte del Presidente della Regione, sul Giornale di Sicilia – Edizione Regionale - e n. 1
spazio  pubblicitario  sulla  Gazzetta  del  Sud  –  Edizione  Messina  Sicilia, da  pubblicare  in  data
24/12/2022;
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D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni di cui in premessa,  che qui si  intendono integralmente riportati,  si  autorizza
l’acquisto  di  n.  1  spazio  pubblicitario,  per  gli  auguri  di  Natale,  da  parte  del  Presidente  della
Regione, sul Giornale di Sicilia – Edizione Regionale - e n. 1 spazio pubblicitario sulla Gazzetta del
Sud – Edizione Messina Sicilia, da pubblicare in data 24/12/2022;
 

Art. 2

Per l’affidamento dei suddetti acquisti si farà ricorso alla procedura dell'affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

     Art. 3

Il valore economico complessivo dell’acquisto dei suddetti spazi pubblicitari non dovrà superare
l’importo complessivo di € 7.076,00 IVA inclusa.

     Art. 4

Gli  affidamenti  avverranno con lettera d’ordine emessa dall’Ufficio Stampa e Documentazione e
la  relativa  spesa  graverà  sul  capitolo  100317 del  bilancio  della  Regione  Siciliana  esercizio
finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet dell’Ufficio Stampa e Documentazione ai sensi 
dell’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Palermo, lì 23 dicembre 2022                                               

Il   Dirigente  dell’Ufficio  Stampa  e  Documentazione
Dott. Gaetano Chiaro 
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