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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale Piani cazione Strategica
IL DIRIGENTE GENERALE

.

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

8

10 Statute Ziella Regione Siciliana; '
il trattato dell’Uni0ne Europea;
i1D.1gs. 11. 118 del 18 giugno 2011 e successive modi che ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di arrnonizzazione dei sisterni contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti loca1i' e dei loro organismi, a_ norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Part. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone Papplicazionc del
D.1gs. 118/2011;
*
i1D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;;
1’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 11.21, come modi cato dall’a1't.98
comma. 6 della legge regionalc 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti
dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
'
il nuovo codice dei contratti pubb1iciD.Lgs _18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
.

Part. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;

la L.r. tn. 9 del 08.05.2018 che ha approvato il Bilancio della Regione Siciliana per il
triennio 2018-2020;
.
VISTO il regolamento UE 1303/2013 e i successivi regolamenti di esecuzione della
Commissione Europeag
»
A
i1
Piano
Operativo
FESR
2014/2020
per
la
Sicilia,
approvato
con
Decisione
della
VISTO
Commissione Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e con delibera di G.R.G. 267 del
10.1 1.2015 ;
,
VISTO- i1 documento “Requisiti di ammissibilité e criteri di selezione del PO FESR Sicilia
2014/2020 approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera 11. 266 del
27/07/2016 e s.m.i.;
.
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017, con la quale é stata approvata la
prograrnmazione attuativa de1P.O. FESR 2014/2020;
VISTA la delibera di Giunta Regionale 11. 103 del 06/03/2017, con la quale é stata approvato il
manuale d’attuazi0ne del P.O. FESR 2014/2020;
VISTA la nota prot. 10848 del 06.03.2017, con la quale la ragioneria Generale della Regione ha
reso nota, a modi ca della cireolare 6/2017, la documentazione da allegare per i controlii
delle Ragionerie Centrali e per i1 controllo preventive della Corte dei Conti;
6 VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19/05/2017, con la quale é stato apprezzato i1
manuale relativo al sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;
CONSIDERATO che il Piano Operative FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisce al Dipartirnento
per la Piani cazione Strategica Pattuazione de11’Azione 9.3.8 “Finarzziamento
investimenti per lav 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
1

sviluppo di reri tra servizi e risorse del territorio perfavorire la non istiruzionalizzazione
della cum”;
CONSIDERATO altresi che 1e categerie di spesa ammissibile per l’azi0ne sono 1e seguenti:
053- Infrastrutlurc per Sanita;
081- Seluzieni TIC volte ad affrentare 1e s de de11'invecchiamen_t0 attive e servizi e
applicazieni per sanita elettrenicag
RILEVATO che 1a dotaziene cemplessivamente assegnata pari ad € 12.416.067,79 si articela su
tre diversi piani attuativi:
0 ITI Aree Interne detazione nanziaria € 2.164.582,17, la cui precedura viene
attuata tramite la Strategia d’Area Interna (SNAI);
.
'
v Procedure territorializzate IT1 Aree Urbane (Agenda Urbana) - Precedura
negeziata con valutaziene qualita pregettuale detaziene finanziaria € 6.076.259,33,
la cui attuazione é conuessa all’individuazi0ne delle Autorita Urbane;
0 Procedure non territorializzate nella quale 1e Azieni sono rivelte a tutti i
bene ciari siecende la scheda della piani caziene attuativa, dotazione fmanziaria €
4.175.226,29;
VISTO il D.D.G. 11. 1263 del 23/06/2017 con il quale é stata neminata la Commissiene di
valutaziene dei pregetti e delle azieni da ammettere nei pregrarmni d’intervente relativi
a11’attuaziene de11’Obiettive operative 9.3.8 de1P.O. FESR 2014/2020;
VISTE 1e note pret. 64938 del 7.08.2017 e 71945 del 15.09.2017 eon le quali e stata avanzata
istanza al Dipartimeiito del Bilancie e Tesere di istituziene del capitele di spesa per
Pattuaziene de1l’eb. tematice 913.8;
VISTO i1 decrete di variaziene del bilancio de11a regione siciliana n. 2015 del 24.10.2017 con i1
quale é state istituite il capitele di spesa 812418- Centributi agli investimenti a
amministrazieni leeali per la realizzaziene degli interventi previsti nel1’asse 9, OT 9, ob.
spec. 9.3, azione 9.3.8 del PO FESR 2014-2020, e sono state appertate 1e variazioni in
termini di cempetenza per gli esercizi nanziari 2018 e 2019;
’
CONSIDERATO altresi che Pattuaziene della pregramrnaziene degli interventi di che trattasi é
stata prevista attraverse lo svelgimente di una precedura negeziale con i bene ciari che
sono 1e strutture di presidie dei servizi territeriali seciesanitari, di assistenza primaria e
sanitari non espedalieri;
A
VISTA
la nota pret. 65498 del 10 Agosto 2017 con la quale é state diramato alle Aziende
sanitarie l’invito, apprevate da queste dipartimente ceni1D.D.G. n. 1589 de108_/08/2017,
a11a presentaziene delle prepeste» pregettuali per la procedura non territorializzata
unitamente agli allegati ivi richiamati;
RILEVATO altrcsi che 1’invite prevedeva 1a scadenza perenteria del 15/11/2017 per la
presentaziene delle preposte progettuali;
VISTO i1D.D.G. n. 2730 del 27/12/2017 eon i1 quale sene state arnmessi alla fase successiva di
valutaziene, riguardante la veri ca della ceerenza dei pregetti een 1e prescrizieni del
Pregrarnma Operative e con la pregrammaziene setteriale sanitaria, nenché della
cantierabilita delle eperazieni da ammettere al pregramma, gli interventi ritenuti
ricevibili e non da11’uf cio UCO:
VISTI i verbali della Commissiene di valutaziene redatti nelle sedute del 11/09/2017,
31/10/2017, del 10/01/2018, del 24/01/2018, (del 29/01/2018, del 31/01/2018, del
1
07/02/2018 e del 14/02/2018 unitamente alle relative schede di valutaziene;
'
VISTA la nota n. 15763 del 22/02/2018, con la quale la Cemmissiene di valutaziene ha
trasmesse al Servizie 3 di questo Dipartimente, nella qualita di U.C.O., i predetti atti ai
ni della fase successiva della preeedura negeziata;
VISTO
il DDG n.348 del 01.03.2018 con i1 quale sono stati individuati gli interventi da
ammettere alla pregrammaziene delle riserse del P.O. FESR 2014/2020 Asse 9 Aziene
9.3.8, che hanne superato la fase di veri ca de11a ceerenza cen le prescrizieni del
Pregramma Operative e con la pregrammaziene setteriale sanitaria, nenché quelli esclusi;
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VISTO

il DDG n.958 del 25.05.2018, reg.te a11a Certe dei Centi in data 08.06.2018 — reg.1 fg.4 con i1 quale é state approvate 1’e1ence delle eperazieni ammissibili ed e stata a111messa a
11a11zian1ento una I tranches di interventi per 1’i1nperto di € 1.371 .254,33;
PRESO ATTO che il punte 4.6 de11’Invite prevede la fase di amrnissiene a nanziarnento per gli
interventi muniti di pregettaziene esecutiva;
RILEVATO che a seguite del1’attivita espletata dalla Cernrnissione di valutaziene, fra gli altri,
risulta ammesso alla pregrammazione del P.O. FESR 2014/2020 Obiettive tematice 9
Aziene 9.3.8, i1 seguente pregette munite, di studio di fattibilita:
Q ASP di Caltanissetta
0 “Lavori di adeguamento alla regela tecnica di prevenzione i11cen_di, di cui al D.M.
19.03.2015, de1Pe1iambu1at0rie di San Catalde site in via Belvedere 1”, dell’imperte
di € 260.000,00, ammesse cen verbale del 24.01.2018 e relativa scheda di
Valutaziene
PRESO ATTO che con dirigenziale prot. 11.19629 del 07.03.2018 é stata data cernunieazione
a11’azienda=prepe1’lente del1’esite positive della valutaziene del suddette intervente e che
é stata aqquisita 1a pregettaziene esecutiva entre i termini stabiliti nelle predette
comunicazioni e successiva autorizzaziene alla prerega, pret. 33984 del 03.05.2018, per
1a presentaziene della citata preposta pregettuale ;
VISTA la delibera n. 690 del 05.06.2018 di apprevaziene amministrativa de11’intervente
de1l’ASP di Caltanissetta “ Laveri di adeguamente alla regela tecnica di prevenzione
incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, del Poliambulaterie di San Cataldo site in via
Belvedere 1”;
RITENUTO che suceessivarnente alla stipula della cenvenziene tra questa A111ministraziene e i1
.1
seggette bene eiarie cosi come previste dal punte 4.7 de1l’Invit0 e alla censeguente
*1
d_e r1i_z_ie11e delle procedure di appalte, cen apposite prevvedimente si procedera a
' 1
espliqitare i1 quadre di spesa de11’eperaziene da realizzare a1 netto delle ecenemie di gara;
ilpcrferiegraimna dei laveri e delle attivita da svelgersi per la realizzazione de11’interVent0;
-_,i1 n. 445 del 16.03.2018, reg.te alla Certe dei Conti i104.05.2018 reg.1 fgl 3 , con
til’ quale e stata apprevata la Pista di contrelle del P.O. FESR 2014/2020 Obiettive
tematice 9 Aziene 9.3.8;
RITENUTO i11 ragione di quanto sepra, a valere sulle riserse del P.O. FESR 2014-2020, Asse 9
Aziene 9.3.8, di ammettere a nanziamente Pintervente sepraindicato munite di
pregettazierle esecutiva e di assumere centesttlahnente il relative impegne di spesa a
valere sul D.D. 2015 del 24.10.2017 ~ cap. 812418 (cod. n. U.2.03.01.02.011) - del
Bilancie della Regiene sulla variaziene appertata quanto a € 200.000,00 per Pesercizio
2018 e quantea €60.000,00 per l’esercizi0 2019 per Pirnperte cemplessive di
€ 260.000,00;
'
'

1
I

1

1

1
11
F
i

|\

I

DECRETA

ART. 1

Per tutte quanto nelle premesse rie11iamate é ammesse a fi11a11ziamente i1 seguente
intervente, mu11it0 di pregettaziene esecutiva:
0 p ASP di Caltanissetta
.
0

!

“Laveri di adeguarnente alla regela tecnica di prevenzione incendi, di cui a1 D.M.
19.03.2015, delPelia111bu1at0ri0 di San Catalde site in via Belvedere 1”, de1l’imp0rte
di € 260.000,00;
1

ART. 2 Ai ni de11’attuaziene de11’intervent0 sepraecitate e assu11te impegne di spesa di
€260.000,00 a valere sul D.D. n. 2015 del 24.10.2017 - cap. 812418 (cod. n.
U.2.03.01.02.011) - del Bila11cie della Regiene sulla variaziene appertata quanto a
€200.000,00 per Pesercizie 2018 e quanto a € 60.000,00 per 1’esercizie 2019.
3
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ART. 3

I laveri devranne essere eseguiti in cenferrnita a11e-. dispesizieni recate dal nueve Cediee
dei Centratti Pubblici D.Lgs 18 aprile 2016 11.50 e s.m.i e in eenfermita alle dispesizieni
centenute nei regelamenti cen1u11itari e, dal punte di vista attuative, secende lc
indicazieni eentenute 11e1l’invite, approvate da queste dipartimcnte con i1 D.D.G. 11. 1589
del 08/08/2017, nelle premesse richia111ate.

Art. 4

Il presente decrete viene trasmesse a1 Responsabilc del precedimento di pubblicaziene
dei centenuti sul site istituzionale ai ni de11’asse1vin1ente del1’ebblige di pubblicaziene
en line e peril tramite della Ragieneria Centrale Salute ,ai sensi de11’art. 3 della L. 20/94
e de11’a1t. 2 del D.Lgs. n 200/99, alla Certe dei Centi per i centrelli di cempetenza e per
la registraziene; successivarnente sara pubblicate sulla Gazzetta Uf ciale della Regiene
Siciliana, nenché sul site Eureinfesicilia e sul site istituzionale di queste Dipartimente.
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