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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale Piani cazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
i1 trattato dell’Unione Europea;
i1 D.lgs. n. 118 del 18 giugno 2011 e successive modi che ed integrazioni, 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”;
1'a11. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone 1'app1icazione del D.lgs.
118/201 1;
il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;;
1’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modi cato dal1’art.98 comma 6
della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito
intemet della Regione Siciliana;
il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

1’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;
la L.r. n. 9 del 08.05.2018 che ha approvato i1 Bilancio della Regione Siciliana per i1 triennio
2018-2020;
il regolamento UE 1303/2013 e i successivi regolamenti di esecuzione della Commissione
Europea;
il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e con delibera di G.R.G. 267 del 10.11.2015;
il documento “Requisiti di ammissibilita e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020
approvato dalla Giunta Regionale di Govemo con delibera n. 266 del 27/07/2016 e s.m.i.;
1a delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017, con 1a quale é stata approvata la
programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020;
la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale é stata approvato i1 manuale
d’attuazione del P.O. FESR 2014/2020;
la nota prot. 10848 del 06.03.2017, con la quale la ragioneria Generale della Regione ha reso
nota, a modi ca della circolare 6/2017, la documentazione da allegare per i controlli delle
Ragionerie Centrali e per il controllo preventivo della Cone dei Conti;
la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19/05/2017, con la quale é stato apprezzato il manuale
relativo al sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;

CONSIDERATO che il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisce al Dipartimento per la

VISTA

Piani cazione Strategica l’attuazione del1’Azione 9.3.8 “Finanziamento investimenti per la
riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e
sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della
rete del welfare d’access0 e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la
non istituzionalizzazione della cura”;

la nota prot. 65498 del 10 Agosto 2017 con la quale é stato diramato alle Aziende sanitarie
1’invito, approvato da questo dipartimento con i1 D.D.G. n. 1589 del 08/08/2017, alla
presentazione delle proposte progetmali per la procedura non territorializzata unitamente agli
allegati ivi richiamati;
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RILEVATO altresi che l’invito prevedeva la scadenza perentoria del 15/1 1/2017 per la presentazione delle
proposte progettuali;

VISTO il D.D.G. n. 2730 del 27/12/2017 con il quale sono state ammessi alla fase successiva di
valutazione, riguardante la veri ca della coerenza dei progetti con le prescrizioni del Programma
Operativo e con la programmazione settoriale sanitaria, nonché della cantierabilita delle
operazioni da ammettere al programma, gli interventi ritenuti ricevibili e non da1l’uf cio UCO;

VISTO il DDG 348 del 01.03.2018 con il quale sono stati individuati gli interventi da ammettere alla
programmazione delle risorse del P.O. FESR 2014/2020 Asse 9 Azione 9.3.8, che hanno
superato la fase di veri ca della coerenza con le prescrizioni del Programma Operativo e con la
programmazione settoriale sanitaria

VISTO il DDG n. 445 del 16.03.2018, reg.to alla Cone dei Conti il 04.05.2018 reg.1 fgl 3 , con il
quale é stata approvata la Pista di controllo del P.O. FESR 2014/2020 Obiettivo tematico 9 Azione
9.3.8;

PRESO ATTO che il punto 4.6 dell’Invito prevede la fase di ammissione a nanziamento per gli interventi
muniti di progettazione esecutiva;

VISTO il DDG 958 del 25.05.2018, reg.to alla Corte dei Conti in data 08.06.2018 reg.1 fg.4 con il quale e
stato ammesso a nanziamento tra gli altri il seguente intervento in favore del1’ASP di
Caltanissetta “Heart network- network innovativo per la cura e prevenzione delle patologie
cardiovascolari de1l’importo complessivo di € 750.000,00”;

RILEVATO che il punto 4.7 dell’invito prevede la stipula di apposita Convenzione tra questa
Amministrazione e il soggetto bene ciario a seguito del provvedimento di ammissione a
nanziamento;

VISTA la dirigenziale prot. 48124 del 21.06.2018 con la quale e stato noti cato a1l’azienda bene ciaria il
provvedimento di ammissione a nanziamento ed é stato trasmesso lo schema della convenzione
da rendere entro 30 giorni dalla noti ca predetta;

VISTA la Convenzione, concemente agli obblighi in capo al soggetto beneficiario, trasmessa dall’ASP di
Caltanissetta in data 20.07.2018 con prot. 19778, corredata dagli allegati previsti e
del1’indicazione del REO;

RITENUTO in ragione di quanto sopra di approvare la Convenzione stipulata tra l‘ASP di Caltanissetta e
questo Dipartimento della Piani cazione Strategica per l’attuazione de11’intervento relativo a
Caltanissetta Heart network- network innovativo per la cura e prevenzione delle patologie
cardiovascolari de11’importo complessivo di € 750.000,00 a valere sulle risorse del P.O. FESR
2014-2020, Asse 9 Azione 9.3.8;

DECRETA

ART. 1 E’ approvata la Convenzione stipulata tra I’ ASP di Caltanissetta e questo Dipartimento della
Piani cazione Strategica, afferente agli obblighi in capo al bene ciario per la realizzazione
del1’intervento relativo a Caltanissetta Heart network- network innovativo per la cura e
prevenzione delle patologie cardiovascolari dell’imp0rto complessivo di € 750.000,00 ammesso
a nanziamento con il DDG 958 del 25.05.2018, reg.to alla Corte dei conti in data 08.06.2018
reg.1 fg.4, la cui copertura nanziaria é assicurata con l’impegn0 assunto di pari importo sul cap.
812418 (cod. n. U.2.03.01.02.01 1) per l’esercizio 2018 con il DDG 958 del 25.05.2018.

Art. 2‘ I1 presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per i controlli di competenza e
per la registrazione; successivamente sara pubblicato sulla Gazzetta Uf ciale della Regione
Siciliana, nonché sul sito Euroinfosicilia e sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, li 0 I '

o5],1.I,}j.g1gente Generale del Dipartimento
5’ng. Mario La R0 a
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