REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SI CI LIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

D.D.G. n. 2755

del 18/11/2009
C.C. n. 1 Fg. 124 del 17/12/09

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. n.10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO

il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.
1784/1999;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la Circolare 1 marzo 2007 del Dipartimento Politiche Comunitarie;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni ( “Codice Appalti”);
CONSIDERATO che la Commissione Europea DG Occupazione con Decisione n. C/2007/6722
del 18 dicembre 2007 ha approvato il Programma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 n.
CCI2007IT051PO003 nell'ambito dell'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTA la delibera di Giunta n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il “Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo”.
VISTO l'Asse prioritario VI – Assistenza Tecnica del Programma Operativo Sicilia FSE 2007 –
2013;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 marzo 2008 ha approvato i
criteri di selezione delle operazioni a valere sul Programma Operativo Sicilia FSE per
il periodo 2007/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 19 marzo 2008 relativa all'approvazione
dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007/2013
nonché di attivazione del programma stesso;
CONSIDERATO che nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE)
n.1828/2006, la Regione Siciliana ha predisposto il Piano di Comunicazione la cui

attuazione, verifica e controllo del suddetto Piano di Comunicazione è affidata all'Autorità
di Gestione del Programma Operativo della Regione del FSE Obiettivo Convergenza, e che
la stessa ADG per le azioni dei Servizi per l'attuazione del Piano di informazione e
pubblicità relativo al Programma Operativo della Regione Siciliana – 2007/2013 – Fondo
Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza, ha ritenuto di adottare una procedura di gara
aperta con procedura di offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
dlgs 163/2006 e successivamente modifiche ed integrazioni, rappresenta una linea di
condotta coerente con gli orientamenti nazionali e regionali per assicurare una qualità del
servizio alta e specializzata;
VISTO il DDG. n.124 del 20/02/09 di approvazione del Bando di gara per l’affidamento dei
Servizi per l'attuazione del Piano di informazione e pubblicità relativo al Programma
Operativo della Regione Siciliana – 2007/2013 – Fondo Sociale Europeo, Obiettivo
Convergenza della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo, il relativo capitolato
tecnico, il disciplinare di gara e il formulario, con cui si indice altresì la procedura di gara
relativa;
VISTO il Bando di Gara con procedura aperta per l’affidamento di Servizi per l'attuazione del Piano di
informazione e pubblicità relativo al Programma Operativo della Regione Siciliana – 2007/2013 –
Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo,
Codice Identificativo (CIG): 0259183C90 pubblicato in GUUE n. 2009/S55 – 079482, in GURI
serie speciale V n.38 del 30/03/09 e per estratto in GURS. n. 13 del 27/03/2009, con proroga dei
termini di presentazione delle offerte pubblicata in GUUE n. 2009/S85-121676 del 05/05/09;
VISTO i DDG n. 1124 del 23/06/09 e DDG n. 1821 del 10/09/09 di nomina della Commissione di gara;
CONSIDERATO l’esito delle procedure di aggiudicazione di gara in seduta pubblica e di dovere procedere
all’aggiudicazione definitiva ed all’immediata stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 11
comma 10 del dlgs 163/06 per motivate ragioni di urgenza legate all’inoltrato stato di avanzamento
del Programma Operativo FSE 2007/2013, nonché al rischio di disimpegno delle somme destinate
alla suddetta azione;
VISTO

la Determinazione Dirigenziale n. 2561 del 10 novembre 2009 di aggiudicazione definitiva
Aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento del servizio di Servizi per l'attuazione del
Piano di informazione e pubblicità relativo al Programma Operativo della Regione Siciliana 2007/2013 – Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza. Codice Identificativo (CIG):
0259183C90 alla ditta Gruppo MOCCIA SpA (Capofila) costituenda RTI con Armando Testa
S.p.A., CARAT Italia S.p.A., Novamedia S.r.l e MixMedia S.r.l. Con l'offerta economica pari ad €
4.135.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO i contenuti del Contratto rep. 516 del 12/011/2009 per l’attuazione dell'Appalto di servizi
per l'attuazione del piano di informazione e pubblicità relativo al Programma Operativo della
Regione Siciliana - Obiettivo Convergenza – 2007/2013 – Fondo Sociale Europeo, stipulato con la
ditta Gruppo MOCCIA SpA (Capofila) per l'importo previsto per le attività di assistenza tecnica per
l'importo di 4.135.000,00(quattromilionicentotrentacinquemila/00), IVA esclusa;
RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del contratto per l’attuazione del servizio di Assistenza
Tecnica relativo al Programma Operativo della Regione Siciliana – Obiettivo Convergenza –
2007/2013 – Fondo Sociale Europeo, stipulato con la ditta Gruppo MOCCIA SpA (Capofila),
stipulato in data 12/11/2009, rep. n.516 del 12/11/2009, tra il Dipartimento Regionale Formazione
Professionale e GRUPPO MOCCIA SPA (Capofila).
RITENUTO di dovere procedere all’impegno della somma di euro 4.962.000,00 da assumere sul capitolo
di spesa 716003 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2009;

D E CRETA
ART.1
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato il
contratto per l’attuazione del servizio di Assistenza Tecnica relativo al Programma Operativo della Regione
Siciliana – Obiettivo Convergenza – 2007/2013 – Fondo Sociale Europeo, stipulato con la ditta GRUPPO
MOCCIA SPA (Capofila) , stipulato in data 12/11/2009, rep. n. 516 del 12/11/2009, tra il Dipartimento
Regionale Formazione e la ditta GRUPPO MOCCIA SPA (Capofila).
ART.2

Per quanto previsto al precedente art. 1, si assume l’impegno contabile della somma di euro 4.962.000,00 da
assumere sul capitolo di spesa 716003 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2009;

ART.3
Le procedure per l’avvio, la gestione e la rendicontazione del servizio sono quelle previste dai regolamenti
finanziari della normativa comunitaria per i fondi strutturali.
ART.4
E' autorizzata l'emissione di mandato di pagamento in favore della così come previsto nel contratto di che
trattasi.
ART.5
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria
Centrale Lavoro.
Inoltre, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi
dell’art.9 della L.r. 10/1991. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana
www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it.
IL DIRIGENTE GENERALE
(D.ssa G. Patrizia Monterosso)

(Firmato)

Il Dirigente dell’Area
(D.ssa C. Cimino)
(Firmato)

