
 

D.R.A. n. 1608 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Regione Siciliana  

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  

Area 3 – Coordinamento e gestione del PSR 

 

 

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.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 Legge regionale 15.04.2021 n. 9 “Disposizioni programmatichee correttive per l’anno 

2021. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la Legge regionale 15.04.2021 n.10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2021-2023; 

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno del 2019 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della 

1.r. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai 

sensi dell'art. 13 comma 3 della 1.r. 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013 

n. 6 e ss.mm.ii."; 

VISTO il D.P.Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta in esecuzione della 

Deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 28/05/2020; 

VISTO l'art. 1, comma 16, lett. e) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

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 l'art. 68, comma 5 della L.R. del 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;  

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; 
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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 s.m.i. 

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 s.m.i.;  

VISTO Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'Il 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 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 s.m.i.; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia — 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 infine con Decisione n. C(2020)8655 del 1/12/2020, che approva la Versione 

9.1 del Programma; 

VISTI i Decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 18 8 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; 

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 

dell 'Assessorato Regionale dell 'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020; 

VISTE le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla 

superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014-2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 

30/03/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.D.G. n. 1337 del 23/05/2017 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative 

(parte specifica), della Misura 20 "Assistenza tecnica negli Stati membri" del PSR Sicilia 

2014-2020 e s.m.i. (D.D.G. n. 987 del 19/04/2018); 

VISTO il D.D.G. n. 2517 del 08/10/2019 con il quale sono stat e approvate le modifiche alle 

Disposizioni attuative (parte specifica) della Misura 20 "Assistenza tecnica negli Stati 

membri" del PSR Sicilia 2014-2020, approvate con il predetto D.D.G. 1337 del 23/05/2017 e 

s.m.i., 

VISTO il Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2014 -2020 approvato dal Comitato di 

Sorveglianza con Procedura scritta n. 1/2017; 

VISTA la nota prot. n. 43267 del 13/09/2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell'Agricoltura ha conferito alla dott.ssa Milvia Gjomarkaj l'incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il piano di comunicazione del PSR Sicilia 2014-

2020 (misura 20 del PSR); 

VISTO il contratto stipulato in data 04/12/2019 tra il dottor Dario Cartabellotta Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e il dottor Michele Russo nella qualità di 

amministratore unico di MIRUS Srl, approvato con DDG n. 4641 del 30/12/2019, per la 



fornitura dei servizi per l'attuazione della strategia di comunicazione del PSR Sicilia 20142020, 

per l'importo di € 618,545,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che il contratto è attualmente in corso e le attività in esso previste si stanno 

svolgendo con regolarità; 

CONSIDERATI la sopravvenuta emergenza COVID-19 e il pacchetto di misure del "Green new 

deal", che rivestirà un ruolo importante nel Piano di rilancio italiano nel post pandemia;  

CONSIDERATO il nuovo quadro di politica agricola e alimentare definito dalla Commissione 

Europea (Com 381 del 20 maggio 2020) — Strategia dal produttore al consumatore cd "from 

farm to fork" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente; 

CONSIDERATA la necessità di dare ampia comunicazione delle nuove politiche sopra indicate; 

CONSIDERATO che a causa dell'emergenza COVID-19 si è reso necessario l'utilizzo degli  

strumenti digitali come veicolo principale di informazione; 

RITENUTA pertanto necessaria un'estensione del sito web del PSR Sicilia con l'istituzione di una 

sezione aggiuntiva dedicata alle tematiche delle nuove politiche collegate al Programma di 

Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, nonché l'aumento del numero di pubbli-redazionali da 

pubblicare online, come strumento principale di comunicazione delle tematiche suddette; 

VISTO l'art. 106, comma 12, del D .lgs. 50/2016 secondo il quale la stazione appaltante, qualora in corso 

di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario; 

PRESO ATTO che con DDG n. 491 del 25.01.2021 l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 ha 

determinato di procedere a una estensione del contratto stipulato con Mirus S.r.l in data 

04.12.2019 nella forma del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.lgs 50/2016, e ha 

incaricato il RUP di predisporre gli atti consequenziali; 

VISTO il promemoria del RUP del 26.01.2021, condiviso dall’AdG, che prevede l’aumento dell’attività 

di cui alla voce dell’offerta “Sito web - implementazione e aggiornamento dei contenuti”, per la 

creazione e la gestione di una sezione dedicata alle nuove tematiche, con indicizzazione SEO e 

cura del graphic design;  e alla voce dell’offerta “pubbliredazionali online” per la produzione di 

ulteriori 180 pubbliredazionali; e quantifica l’importo complessivo in  € 82.000,00 esclusa IVA; 

VISTO l’atto di sottomissione quinto d’obbligo relativo al Contratto per l’affidamento dei servizi per 

l’attuazione della strategia di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-

2020 - CIG: 7789633082 - CUP: G69E19000000009, sottoscritto in data 08.03.2021 dal 

Dirigente Generale dr. Dario Cartabellotta nella sua qualità di Autorità di Gestione del PSR 

Sicilia 2014-2020 per la Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca 

Mediterranea, Dipartimento Agricoltura e dal dr. Michele Russo, nato a Pescara il 27.11.1965, 

nella qualità di amministratore unico della Mirus S.r.l., con sede legale in Viale Bruno Buozzi 53 

00197 Roma, C.F. e P. IVA 01944740685 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso 

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma R.E.A. n. 1424942; 

RITENUTO di dover approvare il sopra citato atto di sottomissione per l’estensione del contratto  

stipulato con Mirus S.r.l  in data 04.12.2019 e approvato con DDG n. 4641 del 30.12.2019 ed 

impegnare la somma di € 82.000 più IVA al 22%, per un importo complessivo di € 100.040,00; 

DECRETA 

Art. 1   Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art.2  Di procedere, a seguito del DDG n. 491 del 25.01.2021, all’approvazione dell'estensione del 

contratto stipulato con Mirus S.r.l  in data 04.12.2019 e approvato con DDG n. 4641 del 

30.12.2019, come descritto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 12 del 

D.lgs 50/2016. 

Art. 3   Di impegnare l'importo complessivo di € 100.040,00.  Gli oneri derivanti trovano 

copertura finanziaria nell'ambito delle risorse della misura 20 "Assistenza tecnica negli 

Stati membri del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020", utilizzate attraverso 



lo specifico capitolo di spesa del Bilancio Regionale 142555 "Spese per organizzazione, 

eventi, pubblicità e trasferta per la misura 20 assistenza tecnica PSR 2014-2020".  

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/201 5); 

inoltre, sarà pubblicato nello stesso sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione 

trasparente" sotto la Sezione "Bandi di gara e contratti". 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Region ale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la 

registrazione di competenza, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 Settembre 

2020. 

    

Palermo, 03.05.2021 

Il Dirigente dell’Area 3 

                (Fabio Leone) 
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