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Servizio 3 ~ Gestione degli Investimenti

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSES SORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per Ia Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente le norme per la riorganizzazione
dei dipanimenti regionaii, ordinamento de1 Governo e dell'Am1ninistrazione della
Regione;
i1 Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, 11. 12, di approvazione del Regolamento di
attuazione del Titolo II della citata L.R. n.19/2008, di rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al1’a11ic0l0 49, comma 1, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9;
il D.lgs n. 33 del 14/3/2013;
i1 comma 12 de11’art.47 della legge regionale 28 gennaio 2014 n.5 e s.m.i e1’art. 11. della
legge regionale 13 gennaio 2015 n.3 e s.m.i., che hanno recepito nel1’ordiname11to
contabile della Regions Siciliana le disposizioni contenute nel D.lgs 23 giugno 2011,
n.118 e s.m.i., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, deg1iEnti1ocalie dei loro organismi;

Part. 68, comma 5, della legge regionale 12/8/2014, n.21 e s.m.i., inerente la
pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet delia Regione Siciliana;
la legge regionale 22» febbraio 2019, n. 2 con la quale é stato approvato i1 Bilancio di
previsione della Regione Siciliana peril triennio 2019-2021;
i1 Decreto del 12 luglio 2011 con il quale il Ministero della Salute ha ammesso a
finanziamento i1 2° stralcio de11’intervento di cui all’Acc0rdo di Programma sottoscritto
1’11/12/2009 in attuazione dell’art. 79, comma 1 sexies lett. c) del Decreto Legge 25
giugno 2008, 11. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133,
denominato “Adeguamento dei sistemi informativi aziendali”, per 1’importo a carico
dello Stato di €6.900.1 85,3 5, a1 netto della quota del 5% a carico della Regions;
i1 D.D.G. 11.2521/11 del 2/12/2011, rimodulato con il D.D.G. n. D.D.G. n. 1435/15 del
18/8/2015, con i1 quale é stato approvato il piano di ripartizione delle risorse finanziarie,
assegnando, tra l’altro, a11’ASP di Caltanissetta la somma complessiva di €547.556,06
per la realizzazione di nove sub-interventi, divenuti dodici in seguito alla richiamata
rimodulazione
i “Modelli B - Attrezzature” inviati a questa Amministrazione da1l’ASP di Caltanissetta,

con note n. 23704 del 14/2/2019 e n. 5721 de1 13/3/2019 trasmesse via PEC, per Pimporto
complessivo di €45.384,00, a corredo della richiesta di erogazione della somma
necessaria per il pagamento della fomitura dei software, comprensiva del relativo
addestramento formative, riguardante due sub-intewenti;

RITENUTO in virtfi degli atti acquisiti, di dover liquidare, in favore de1l’ASP di Caltanissetta, la
somma complessiva di € 45.384,00, sul cap. 812010 (Codice SIOPE U.2.03.01.02.023),
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Art. 1

Art. 2

a Valere sul D.D. 11.110016 del 17/4/2019 de1l'in1p01't0 di € 45.384,00 de11’Assess0rato
Regionale delI’Econo111ia;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati e con riferimento a1 D.D. n. 110016 del 17/4/2019,
del1’Assess0rato Regionale de11‘Ec0nomia, si procede, relativamente a1l'intervent0
“Adeguamento dei sistemi infonnativi aziendali”, alla liquidazione in favore de1l’ASP
di Caltanissetta de11a somma di (=1 45.384,00 sul cap. 812010 (Codice SIOPE
U.2.03.01.02.023) del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento
Regionale per la Pianificazione Strategica - rnediante l’ernissi0ne di un mandate
informatieo del1'in1p01"t0 di € 45.384,00, per il pagamento della fomitura dei software,
comprensiva del relativo addestramento formative, riguardante due sub-interventi.
I1 provvedirnento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblieazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’ass0lviment0 de1l’0bb1ig0 di pubblicazione
on line.

I1 presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.
AFR. ‘Z1112!
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I1 Dirigent E911 Servizio
(Arch. M cesca Curro)

I1 Funzionario Direttivo
(dott. E 11 i Paola)
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