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5 I CI LIA 2014-2020

Itallana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

1
1

IL DIRIGENTE GENERALE
..¢;’

3'

-

.

i

VISTO
VISTO
VISTO

10 Statute Qella Regione Siciliana;
il traftato dell’U11i0ne Europea;
il D.1gs. 11. 118 del 18 giugno 2011 e successive modi che ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemfcontabili "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”; _
Part. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone 1'app1icaZi011e del
Visto
D.1gs. 118/2011;
.
VISTO i1D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;;
3
I
VISTO 1’a.rt. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 11.21, come modi cato da11’a_rt.98
comma 6_ della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti
dirigenziali sul sito internet de11a Regione Siciliana;
.
'
VISTO i1 nuovo codice dei contratti pubb1iciD.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
VISTO 1’art. 15, comma 9, della legge regionale 11. 8/2016;
VISTA la L.r. n. 9 del 08.05.2018 che ha approvato il Bilancio della Regione Siciliana per il
triennio 2018-2020; j
*
VISTO il regolamento UE 1303/2013 e i successivi regolamenti di esecuzione della
Commissione Europea;
VISTO i1 Piand 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;
VISTO i1 documento “Requisiti di ammissibilit e criteri di Se16Zi0116 del PO FESR Sicilia
2014/20,20 approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 266 del
27/07/2016 e s.m.i.;
VISTA Ia delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017, con la quale e stata approvata la
programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020;
1
.
la
delibera
di
Giunta
Regicnale
n.
103
del
06/03/2017,
con
la
quale
e
statavapprovato il
VISTA
manuale d’attuazione de1P.O. FESR 2014/2020;
VISTA la nota prot. 10848 del 06.03.2017, con la quale la ragioneria Generals della Regione ha
reso nota, a modi ca della circolare 6/2017, la documentazione da allegare pet i controlli
delle Ragionerie Centrali e peril conti-0110 preventive della Corte dei Conti;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19/05/2017, con la quale e stato apprezzato i1
manuale relativo a1 sisterni di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;
CONSIDERATQ che il Piano Operative FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisce al Dipartimento
per la Piani cazione Strategica Pattuazione de1l’Azione 9.3.8 “Finanziamem‘0
investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi terriroriali
Sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la
implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’access0 e I0
l

1

15.

sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio perfavorire la non isrituzionalizzazione
della aura”;
'
CONSIDERATO altresi che le categorie di spesa ammissibile per Fazione sono 1e seguenti:
053- Infrastrutture per Sanita;
081- Soluzioni TIC voite ad affrontare le s de dell‘invecchian1ent0 attivo e servizi e
_
applicazioni per sanitél elettronica;
RILEVATO che 1a dotazione complessivamente assegnata pari ad € 12.416.067,79 si articola su
tre diversi piani attuativi:
0 ITI Aree Interne dotazione nanziaria € 2.164.582,17, la eui procedura viene
attuata trarnite la Strategia d’Area Interna (SNA1);
I
o Procedure territorializzate ITI Aree Urbane (Agenda Urbana) - Procedura
' negoziata con valutazione qualita progettuale dotazione nanziaria € 6.076.259,33,
la cui attuazione a-. connessa all’individuazione delle Autorita Urbane;
I Procedure ’non territorializzate nella -quale le Azioni sono rivolte a tutti i
.
bene ciari secondo la scheda della piani cazione attuativa, dotazione nanziaria €
4.175.226,29;
'
VISTO i1 D.D.G. n. 1263 del 23/06/2017 con i1 quale é stata nominata la Commissione di
valutazione dei progetti e delle-azioni da ammettere nei programmi d’inte1-vento relativi
a1l’attuazione dell’Obiettivo operativo 9.3.8 del P.O. FESR 2014/2020;
VISTE le note prot. 64 938 del 7.08.2017 e 71945 del 15.09.2017 con le quali é stata avanzata
istanza al Dipartimento del Bilancio e Tesoro di istituzione del capitolo di spesa per
Fattuazione de11’ob. tematico 9.3.8;
VISTO i1 decreto di variazione del bilancio della regione siciliana n. 2015 del 24.10.2017 con il
quale é stato istituito il capitolo di spesa 812418- Contributi agli investimenti a
ammin.is1;razioni locali per la realizzazione degli interventi previsti ne11’asse 9, OT 9, ob.
spec. 9.3, azione 9.3.8 del PO FESR 2014-2020, e sono state apportate 1e variazioni in
termini di competenza per gli esercizi nanziari 2018 e 2019;
.
CONSIDERATO altresi che Pattuazione della programmazione degli interventi di che trattasi é
.
.
stata prevista attraverso lo svolgimento di una procedura negoziale con i bene ciari che
sono 1e strutture di presidio dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e
sanitari non ospedalieri;
‘
VISTA la nota prot. 65498 del 10 Agosto 2017 con la quale é stato diramato alle Aziende
sanitarie l’invito, approvato da questo dipartimento con i1'D.D.G. n. 1589 de108/08/2017,‘
alla presentazione delie proposte progettuali per la procedura non territorializzata
.
tmitamente agli allegati ivi richiamati;
'
RILEVATO altresi che l’invito prevedeva la scadenza perentoria del 15/11/2017 per la
presentazione delle proposte progettuali;
VISTO i1D.D.G. n. 2730 del 27/12/2017 con i1 quale sono state ammessi alla fase successiva di
. valutazione, riguardante la veri ca della coerenza dei progetti con le prescrizioni del
Programma Operative e con la programmazione settoriaie sanitaria, nonché della
cantierabilita delle operazioni da ammettere al programma, gli interventi ritenuti
rieevibili e non da11’uf cio UCO:
VISTI i verbali della Commissione di valutazione 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
07/02/2018 e del 14/02/2018 Lmitamente alle relative schede di valutazione;
VISTA la nota n. 15763 del 22/02/2018, con la quale la Commissione di valutazione ha
trasmesso a1 Servizio 3 di questo Dipartimento, nella qualita di U.C.O., i predetti atti ai
ni della fase successiva della procedura negoziata;
VISTO i1 DDG n.348 dei 01.03.2018 con i1 quale sono stati individuati gli interventi da
ammettere alla programmazione delle risorse del P.O. FESR 2014/2020 Asse 9 Azione
9.31.8, che harmo superato la fase di veri ca della coerenza con 1e prescrizioni del
Programma Operativo e con 1a programmazione settoriale sanitaria, nonché quelli esclusi;
2
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1
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VISTO

il DDG n.958 del 25.05.2018, reg.to alla Corte dei Conti in data 08.06.2018 — reg.1 fg.4 con il quale é stato approvato 1’elenco delle operazioni ammissibiii ed e stata ammessa a
finanziarnento una I tranches di interventi per 1’irnporto di € 1.371.254,33;
PRESO ATTO che i1 punto 4.6 deIl’I11vito prevede la fase di ammissione a nanziamento per gli
interventi muniti di progettazione esecutiva;
RILEVATO che a seguito del1’attivita espletata dalla Commissione di valutazione, fra gli altri,
risulta ammesso alla programmazione del P.O. FESR 2014/2020 Obiettivo tematico 9
Azione 9.3.8, il seguente progetto munito, di studio di fattibilitaz
0 ASP Siracusa
0 Telemedicina delle strutture carcerarie e dei centri di prima accoglienza per
immigrati- radiologia domiciliare de11’importo complessivo di € 488.000,00, di cui €
65.000,00 oltre IVA per 1’importo di € 79.300,00 a carico del bilancio aziendale ed
€ 408.700,00 a carico dei Fondi Comunitari;
'
PRESO ATTO che con dirigenziale prot.l9636 dei 07.03.2018 é stata data comunicazione
a11’azienda-propo1iente de1l’esito positivo della valutazione del predetto intervento e che e
stata acqtiisita la progettazione esecutiva entro i termini stabiliti nella citata
comunicazione;
VISTA la delibera 11. 429 del 07.05.2018 di approvazione amministrativa deI1’intervent0_
A
de11’ASP di Siracusa “Telemedicina ‘delle strutture carcerarie e dei centri di prima
aocoglienza per immigrati- radiologia domieiliare” , con la quale viene altresi assunto
Pimpegno a1 co nanziamento di € 79.300,00;
RITENUTO che successivamente alla stipula della convenzione tra questa Amministrazione e i1
soggetto bene ciario cosicorne previsto dal punto 4.7 del1’Invito e alla conseguente
de nizione delle procedure di appalto, con apposito provvedimento si procedera a
esplicitare i1 quadro di spesa de11’operazione da realizzare a1 netto delle economie di gara;
VISTO i1 cronogramma dei lavori e delle attivita da svolgersi per Ia realizzazione de11’interver1t0;
VISTO il DDG n. 445 del 16.03.2018, reg.to alla Corte dei Conti i1 04.05.2018 reg.1 fg13 , con
i1 quale é stata approvata la Pista di controllo del P.O. FESR 2014/2020 Obiettivo
‘ tematico 9 Azione 9.3.8;
RITENUTO in ragione di quanto sopra, a vaiere sulle risorse de1P.O. FESR 2014-2020, Asse 9
Azione 9.3.8, di ammettere a nanziamento Pintervento sopraindicato munito di
progettazione eseeutiva e di assumere contestuahnente il relativo impegno di spesa a
vaiere sul D.D. 2015 del 24.10.2017 - cap. 8124-18 (cod. n. U.2.03.01.02.011) - del
A
Bilancio della Regione sulla pvariazione apportata quanto a € 300.000,00 per l’esercizio
2018 e quantoa €108.700,00 per 1’esercizio 2019 per l’import0 complessivo di
€ 408.700,00;
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DECRETA

1
1

ART. 1

Per tutto quanto nelle premesse richiamato e ammesso a nanziamento il seguente
intervento, munito di progettazione esecutiva:
¢ ASP Siracusa
0 Telemedicina delle strutture carcerarie e dei oentri di prima accoglienza per
immigrati- radiologia domiciliare delI’irnport0 complessivo di € 488.000,00, di cui €
65.000,00 oltre IVA per 1’import0 di € 79.300,00 a carico del ‘oilancio aziendale ed
€ 408.700,00 a carico dei Fondi Comunitari.

ART. 2

Ai ni del1’attuazione dell’intervento e assunto impegno di spesa di € 408.700,00 a valere
sul D.D. 11. 2015 del 24.10.2017 - cap. 812418 (cod. n. U.2.03.01.02.011) - de1Bi1ancio
della Regione sulla vmiazione apportata quanto a € 300.000,00 per 1’esercizio 2018 e
quanto a € 108.700,00 per l’esercizio 2019;
3

1

ART. 3

Art. 4

I lavori dovranno essere eseguiti in conformita alle disposizioni recate dal nuovo Codice
dei Contratti Pubblici D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i e in conformita alle disposizioni
contenute nei regolamenti comunitari e, dal punto di vista attuativo, secondo le
indicazioni contenute nel1’invito, approvato da questo dipartirnento con il D.D.G. n. 1589
del 08/08/2017, nelle premesse richiamato.

II presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti sul sito istituzionale ai ni de11’asso1vimento de11’obb1igo di pubblicazione
on line e peril tramite della Ragioneria Centrale Salute ,ai sensi dell’art. 3 della L. 20/94
e dell’art. 2 del D.Lgs. 11 200/99, alla Corte dei Conti per i controlli di eompetenza e per
la registrazione; successivamente sara pubblicato su1la' Gazzetta U iciale della Regione
A Srcihana, nonche sul sito Eurolnfosicilia e sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, 11.
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