
D.D.S.n. 09¢)
Dipartimento Piamfic ione Strategica
(2019-Servizio 5)
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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

P.O. di PSN cmno 2016 - azione pragettuale 4.11.6
Iiquidazionefattura EDISERVICE s.r.L (Codice CIG Z2C267A395)

lo Statuto della Regione Siciliana;
la iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delie leggi su||'ordinamento del governo e della
Amministrazione delia Regione Siciliana;
il D.lgs. 30 clicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.lgs. 7 dicernbre 1993, n. 517, sul riordino della
disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
Ia iegge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema cii programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriaie delle unita sanitarie iocali;
la iegge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.; .
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubbiicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titoio ll del decreto Iegislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabiii e degli schemi di bilancio deile Regioni, degli
enti iocali e dei ioro organisrni, a norma degii articoli 1 e 2 della iegge 5 maggio 2009, n. 42”;
i‘art. 47, comma 12, della Iegge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevecle "A decorrere dal 1° gennaio
2014, sono recepite nel!‘ordinament0 contabile della regione siciliana ie disposizioni contenute nel Titolo ll
dei decreto Iegisiativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”;
Ia Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante "Decreto Legislative 23 giugno 2011, n. 118, articoio
20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionaie” e successivi
decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, ”RegoIament0 di attuazione dei Tito1oHdella!.r. 16 dicembre 2008, n. 19
Rimodulaz/‘one degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui alI'art. 49, comma 1, della Lr. 7
maggio 2015, n. 9, Modiffica del D.P. Reg.18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i. ”;
la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 delia Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio delta spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, ai fine di
iimitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto deI|'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale che verranno comunicate a
questa Amrninistrazione ne||'ambito dei monitoraggio mensile delle entrate destinate al finanziamento del
Fondo Sanitario Regionale;
l'art. 1 comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "Disposizioni per Ia formazione del bilancio
annuaie e pluriennaie deflo Stato” che, introducendo l'art. 17Ter dei DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ha stabiiito
per Ie cessazioni di beni e per ~|e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche
amministrazioni che non operano quali soggetti passivi, l'imposta é versata dalle medesime secondo modalita
e termini da fissare con decreto del Ministro deil‘Economia e delle Finanze;
il Decreto dei Ministero del|'Ec0nomia e deile Finanze 23 gennaio 2015 che ha fissato le modaiita e itermini
attuativi delle disposizioni di cui al citato articoio per Ie fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015;
il D.M. 13 lugiio 2017 che ha apportato modificazioni I D.|\/I. 23 gennaio 2015 in merito alla disciplina di
attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini del|'|.V.A.;
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VISTA la Circolare n. 12 del 2 settembre 2017 con la quale il Ragioniere Generale della Regione fornisce indicazioni
operative in merito alla nuova formulazione della norma;

VISTO il Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
VISTO il Patto della Salute 2014-2016, approvato con lntesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
PRESO A'lTO del|'Accordo della Conferenza Stato Regioni rep. Atti n. 65/CSR del 14.4.2016, con il quale vengono

fissate le linee progettuali e contestualmente vincolate alcune risorse per specifici programmi per |’anno
2016;

PRESO A1TO dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 64/CSR di pari data, concernente il riparto alle
regioni delle quote vincolate per Obiettivi di PSN 2016, che attribuisce la somma di euro 42.575.534,00
(quota Stato) per la Regione Sicilia;

PRESO ATl'0 che a seguito del succitato Accordo alle Regioni spetta l'erogazione, da parte del Ministero de|I'Economia
e delle Finanze, a titolo di acconto, dei 70% delle risorse e che, al fine dell'erogazione della quota residua del
30%, ie Regioni dovranno presentare con Delibera di Giunta regionale 0 atto equivalente, al Ministero della
Salute, specifici progetti, esclusivamente nel|‘ambito degli indirizzi individuati nel citato Accordo. Nella
Delibera 0 atto equivalente dovra essere necessariamente contenuta anche la specifica relazione illustrativa
dei risultati raggiunti, per singolo progetto, relativamente al|'anno precedente e degli stati di avanzamento
per i progetti pluriennali nonché, per quanto attiene alla linea progettuale relativa alle misure dirette al
contrasto delle disuguagiianze in sanita, una relazione sui risultati conseguiti in caso di progetti pluriennali;

PRESO A'l'TO, altresi, che nel medesimo Accordo é sancito che all'erogazione del 30% residuo si provvedera, nei
confronti delle singole Regioni, a seguito dell'approvazione dei progetti da parte della Conferenza Stato-
Regioni, su proposta del Ministero della salute, previa valutazione favorevole del Comitato permanente per la
verifica dei LEA e nel caso in cui i progetti non vengano approvati nel termine previsto 0 in quanto carenti di
uno 0 pit: elementi essenziali, previsti nel succitato Accordo, non si fara Iuogo al|'erogazione della quota
residua del 30% e si provvedera al recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ne||'anno
successive, deI|'anticipazione del 70% gia erogata;

VISTO il D.D.S. n. 1164 del 27.6.2016 con il quale, ai sensi dell'art. 20 del D.|gs. n. 118/2011 e s.m.i., é stata
accertata, sul capitolo 3684 - capo 21 — del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio 2016,
Ia somma di euro 4-2.575.534,00 riconosciuta alla Regione Siciliana quale risorsa vincolata per le finalita
previste da||'art. 1, comma 34 e 34bis, della Legge n. 662/96, a valere sulle disponibilita del FSN 2016, e
contestualmente riscosso e versato l'importo di euro 29.8_02.874,00, sul capitolo di entrata 3684 - capo 21 -
esercizio finanziario 2016 - del Bilancio della Regione Siciliana, con causale ”0biettivi di Piano - acconto 70%
FSN 2016 — Intesa Stato Regioni Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016";

VISTO il D.D.S. n. 2447 del 9.12.2016 con il quale é stato assunto |'impegno di Fondo Sanitario Regionale anno 2016
di euro 42.575.534,00 di cui al|'|ntesa Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016, sul capitolo 413322 ”Spese per il
perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati da Piano Sanitario Nazionale”,
- Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica ~ del Bilancio della Regione per l'anno 2016, e per il quale
sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO il D.A. n. 1945 del 9.10.2017, con il quale sono state adottate le schede progettuali relative alle singole linee
dei Progetti Obiettivo di PSN per |'anno 2016 per un totale di euro 42.575.534,00;

PRESO ATTO che nel citato D.A. n. 1945/2017 é previsto per la Linea Progettuale 4 un finanziamento di euro
10.964.662,00;

VISTO il D.D.G. n. 1395 del 27.7.2018 con il quale si e provveduto aI|'assegnazione agli Enti attuatori delle somme
per Io svolgimento delle azioni progettuali relative alla Linea 4;

PRESO AT'l'0 che nel succitato Decreto viene assegnata al DASOE {Servizio 5) la somma di euro 800.000,00 per le
attivita attinenti all'azione 4.11.6;

VISTO il D.D.G. n. 2514 del 19.12.2018 con il quale il Dirigente Generale del DASOE in particolare dispone che ”... ai
fini delfacquisto di spazi pubblicitari relativi alla comunicazione coordinate della campagna vaccinale
2018/2019 é determinate la somma di euro 39.000,00 oltre lVA....”

VISTA la nota prot. n. 33479 del 19.4.2019 con la quale il Dirigente del Servizio 5 DASOE trasmette la fattura
elettronica n. 559 del 3.4.2019 (Codice CIG Z2C267A395) emessa da EDISERVICE srl pari ad euro 2.400,00
oltre IVA di euro 528,00 per un totale di euro 2328,00 con Papposizione "vista: si liquidi”;

PRESO ATl'0 che nella medesima nota il Dirigente del Servizio 5, constatata la regolarita ed il completamento delle
attivita, invita questo Servizio a volere procedere alla Iiquidazione della suddetta fattura n. 559/2019;

VISTO il Documento Unico di Regolarita Contributive (DURC) emesso daIl'|NPS di Palermo, in corso di validita,
attestante la regolarita contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Societa EDISERVICE srl;
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VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019-2021"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019 —Supp|emento Orciinario;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/2021. Decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118, — Allegato 4/1-9.2. Approvazione dei Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicotori”;

RITENUTO necessario, per le motivazioni anzidette, Iiquidare ed erogare |'importo di euro 2.400,00 alla EDISERVICE
s.r.I. da far gravare sul capitolo 413322 dei Bilancio della Regione;

VISTO |'art. 68 della |.r. n. 21/2014 e s.m.

DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, é autorizzata Ia
liquidazione e |'emissione del titolo di spesa, in conto residui, de|l‘importo complessivo di euro 2.928,00 di cui euro
2.400,00 quale imponibile ed euro 528,00 per IVA al 22% a valere su|l'impegno assunto con D.D.S. n. 2447/2016, sul
capitolo di spesa 413322 (Codice SIOPE U.1.04.01.02.999) ’Spese per ii perseguimento di Obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale 2016" del Bilancio della Regione Siciliana -
Rubrica Dipartimento Pianificazione Strateglca - per l'esercizio finanziario 2019, per il pagamento della fattura
elettronica n. 10 del 24.1.2019 (Codice CIG Z2C267A395) emessa da EDISERVICE srl (CF: 01153210875) per l'attivita
svolta nell'ambito del|'azione progettuale 4.11.6.
ART. 2 - La liquidazione ed il pagamento di cui alI'art. 1 del presente decreto é effettuata mediante mandato
collettivo:

I di euro 2.400,00 quale quota imponibile dovuta a EDISERVICE srl, con sede in Catania, Via Principe Nicola n.
22 (CF: 01153210875), sui C/C intrattenuto presso il Credito Valtellinese, - codice IBAN: IT 71 S 05216 16903
000000275899; V

0 di euro 528,00, per la quota relativa all'lVA in favore della Regione Siciliana — CF: 80012000826, con
accreditamento sul C/C Codice IBAN: IT 34 E 02008 04625 000103623296.

Ai fini del|'assolvimento de||'obbligo di pubblicazione on line, ii presente provvedimento e trasmesso al Responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale e, successivamente, alla Ragioneria Centrale per
la registrazione.

Palermo,

ll FunzionaripDirettivo
(Vincenza I/larco)
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