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REPUBBLICA "ITALIANA
REGIONE SICILIANA

'I'

ASSESSORA TO DELLA SALUTE
Diparamento Pianificaziane Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

P.O. di PSN anna Z016 - azione pragettuale 4.11.6
Iiquidazione prima tranche [RIB-CNR (codice CUP 87411900096002)

Io Statute della Regione Siciiiana;
la iegge n. 833/78 e s.m.i. d‘ istituzione del Servizio Sanitario Nazionaleg
ii D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approve il testo unico deile ieggi su|I'ordinamento del governo e della
Amministrazione della Regione Siciliana;
ii D.igs. 30 dicembre 1992, n. 502 nei testo modificato con ii lligs. 7 dicembre 1993, ra. 517, sui riordino della
discipline in mater'a sanitaria e s.m.i.;
ia Iegge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in terna di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie locali;
la legge regionaie 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.,:
ia iegge regionaie 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titolo ll dei decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degii schemi di bilancio delle Regioni, degii
enti iocali e dei Ioro organismi, a norma degii articoli 1 e 2 della Iegge 5 maggio 2009, n. 42”;
1'art. 47, comma 12, della legge regionaie 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede “A decorrere dal 1° gennaio
2014, sono recepite ne|i'ordinamento contabile della regione siciliana ie disposizioni contenute nei Titolo ll
del decreto Iegislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 dei 10 agosto 2015 recante ”Decreto Legislative 23 giugno 2011, n. 118, articofo
20 —- Perimetrazione entrate e uscite relative ai fiaanziamento def servizia sanitario regionaie” e successivi
decreti del Ragioniere Generaie;
ii D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12, ”Regoiamento df attuazione def Titalo H della Lr. 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimoduiazione degii assetti organizzativi def Dipartimenti regionaii ai sensi deifart. 13, comma 3, della iegge
regionaie 17 marzo 2016, n. 3. Modifica def D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”,'
la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto ii
rnonitoraggio deila spesa sanitaria, con Ia quale viene richiesto e questo ramo di arnministrazione, al fine di
Iimitare tensioni finanziarie, di effettuare ipagarnenti nei rispetto de|i'a|"t. 3, comma 7, dei Decreto Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei Iimiti delle somme affluite alla cassa regionale che verranno comunicate a
questa Amministrazione nell'ambito del monitoraggio mensile delie entrate destinate al finanziamento del
Fondo Sanitario Regionale;
|'art. 1 comma 629, gett. b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ”0isposizioni peria formazfone def bilancio
annuafe e piuriennaie deiio Stato” che, introducendo i'art. 17Ter dei DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ha stabiiito
per Ie cessazioni di beni e per ie prestazioni di servizi effettuate nei confronti di taiune pubbliche
arnministrazioni che non operano quaii soggetti passivi, Pimposta e versata dalie rnedesirne secondo modalita
e termini da fissare con decreto del Ministro deI|‘Econornia e delle Finanze;
il Decreto del Ministero deii'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 che ha fissato ie rnodalita e i termini
attuativi delle disposizioni di cui ai citato articolo per ie fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015;
il DJ»/I. 13 luglio 2017 che ha apportato modificazioni I ELM. 23 gennaio 2015 in merito alla disciplina di
attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini de|i'|.v.A.;
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VISTA la Circolare n. 12 del 2 settembre 2017 con la quale il Ragioniere Generale delle Regione fornisce indicazioni
operative in merito alla nuova fermulezione delle norma;

VISTO ' ll Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
VISTO ll Patto delle Salute 2014-2016, epproveto con lntesa State-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglle 2014;
PRESO A1T0 dell’Accordo delle Conferenze State Regioni rep. Atti n. 65/CSR del 14.4.2016, con il quale vengono

fissate Ie linee pregettueli e contestuelrnente vincelete alcune risorse per specifici pregrammi per l‘enne
2016;

PRESO ATTO dell’|ntese della Cenferenze State-Regioni, Rep. Atti n. 64/CSR di peri data, concernente il riparto alle
regioni delle quote vincelete per Obiettivi di PSN 2016, che attribuisce la semme di euro 42.575.534,00
(quota State] per la Regione Sicilie;

PRESO ATFO che a seguito del succitate Accerdo alle Regioni spette Perogezione, da parte del Ministere dell‘Economia
e delle Finenze, e titoledi acconto, del 70% delle risorse e che, al fine delterogazione delle quota residue del
30%, le Regioni dovranno presentare con Delibera di Giunta regionele e atto equivalente, al Ministero della
Salute, specifici progetti, esclusivernente nell'am_bite degli indirizzi individueti nel citato Accordo. Nelle
Delibera o atto equivalente dovre essere necessariamente contenuta enche la specifice relazione illustrative
dei risultati raggiunti, per singole pregetto, reletivamente ell'anno precedente e degli steti di evanzemento
per i progetti plurienneli nenché, per quante attiene alle linea pregettuale relative alle misure dirette el
contresto delle disuguaglienze in senite, una relazione sul risultati conseguiti in caso di progetti pluriennali;

PRESO ATTO, altresi, che nel medesimo Accordo e sencito che all'erogazione del 30% residuo si provvedere, nei
cenfronti delle singole Regioni, e seguito de|l'approvezione dei progetti da parte delle Conferenze State-
Regioni, su proposta del Ministero della salute, previe velutazione feverevole del Comiteto permanente per la
verifice dei LEA e nel caso in cui i pregett' non vengeno epproveti nel termine previsto o in quanto carenti di
une o pit: elementi essenziali, previsti nel succiteto Accordo , non si fare luogo ell'erogazione delle quota
residue del 30% e si provvedere al recupero, enche e carico delle semme e quelsiesi titolo spettenti nell'anne
successive, de|l'enticipeziene del 70% gie erogate;

VISTO il 0.0.5. n. 1164 del 27.6.2016 con il quale, ai sensi dell'art. 20 del 0.lgs. n. 118/2011 e s.rn.E., e state eccerta—
ta, sul cepitele 3684 - cape 21 — del Bilencie di previsione della Regione Siciliana per l'esercizie 2016, Ia som-
ma di euro 42.575.534,00 riconosciuta alla Regione Siciliane quale risorse vincolata per Ie finalite previste dal-
l'ert. 1, comma 34 e 34bis, della Legge n. 662/96, e valere sulle disponibilita del FSN 2016, e contestualmente
riscesso e versata l'importo di euro 29.802.874,00, sul cepitolo di entrate 3684 - capo 21 - esercizie finenzia-
rio 2016 - del Bilencie della Regione Siciliene, con ceusele "Obiettivi di Piano — ecconto 70% FSN 2016 - lntesa
State Regioni Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016”;

VISTO il 0.0.5. n. 2447 del 9.12.2016 con il quaie e state essunto Pimpegno di Fonde Sanitario Regionele anno 2016
di euro 42.575.534,00 di cui all‘lntesa Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016, sul cepitele 413322 “Spese per il
perseguimento di obiettivi di cerettere prioriterio e di rilievo nazionale indicet' da Piano Sanitario Nezionele”,
- Rubrica Dipertimento Pianificazione Strategica - del Bilencie della Regione per l’anno 2016, e per il quale
sone stati essolti gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del 0. Lgs. 33/2013 ;

VISTO il 0.0.. n. 1945 del 9.10.2017, con il quale sono state adottete le schede progettuali relative alle singole linee
dei Progetti Obiettive di PSN per l'anno 2016 per un totale di euro 42.575.534,00;

PRESO A'lT0 che nel citato 0.A. n. 1945/2017 e previsto per ia Linea Pregettuale 4 un finenziemento di euro
10.964.662,00;

VISTO il 0.0.6. n. 1395 del 27.7.2018 con il quale si é provveduto e||'assegnezione egli Enti attueteri delle semme
per lo svolgimento delle azioni progettuali relative alla Linea 4;

PRESO MTO che nel succitate Decrete viene essegneta al DASOE (Servizio 9) la somma di euro 200.000,00 per le
ettivita attinenti all‘ezione 4.8.1;

VISTO il 0.0.G. n. 2090 del 1.10.2019 di approveziene de|l'eccordo di cellaboraziene tra il Dipartimento ASOE e
l'|RlB-CNR per lo svolgimento delle ettivita connesse a|l‘azione 4.8.1 dei PO di PSN anno 2016 per un importe
di euro 200.000,00 (codice CUP B74.l1900096002) trasmesso con note prot. Servizio 9 n. 68287 del
3.10.2019

PRESO A'l'l'O che, ei sensi dell'a rt. 5 del succitato Accord o, il finanziemento sa re eregeto secondo le seguenti medalite:
I 50% del finenziamento, pari ed euro 100.000,00, dietro formale richieste di pagemento e relative fattura da

parte dell"'.RlB-CN R, all‘etto delle firma dell‘accordo;
I 20% del finanziamente, pari ad euro 40.000,00, dietro formale richieste di pagamento e relative fattura,

dope le prime relazione semestrele di ettivita;
I 30% del finanziemente, pari ad euro 60.000,00, dietro presentazione della relazione e del rendiconte finali di

cui all’art. 5 dell’eccorde stipulate unitarnente ad une formale richieste di pegamento e relative fettura.
VISTA la fattura elettronica n. 12800020190cernF02987 del 20.11.2019 dell‘irnporto di euro 100.000,00 emesse

dall‘|R|B-CNR e trasmesse del Servizio 9 Dipartimento ASOE con note prot. n. 76581 del 28.11.2019;
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VISTA la Legge Regienale 22 febbraio 2019 n. 2, "Bilencie di previsiene deiia Regione per ii triennio 201.9-2021”
pu bblicate nelle Gazzetta Ufficiele delle Regione Siciliana 'n. 9 del 26 febbraio 2019 — Supplemento Ordinerio;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 "Bilencie di previsione della Regione Siciiiana
2019/2021. Decrete legislative 23 giugno 2011, n. 118, — Aiiegato 4/1-9.2. Apprevaziene dei Documento
tecnico di accernpagnamento, Biiancio finanziario gestienaie e Piano degii indicateri”;

RITENUTO necesserio, per le motivazioni enzidette, liquidare ed eregere l'importo di euro 100.000,00 all'lR|B-CNR da
far grevere sul cepitolo 413322 del Bilencie della Regione;

VISTO l'ert. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.

DECRETA

ART. 1 - Per le motivezioni di cui in premessa, che qui si intendeno integralrnente ripertete, e auterizzeta la
liquidezione e l'emissiene del titolo di spese, in conto residui, del|‘importo complessivo di euro 100.000,00 e valere
sull'impegno essunto con 0.0.5. n. 2447/2016, sul cepitele di spesa 413322 (Codice SIOPE U.1.04.01.02.999) "5,eese
per ii perseguimente cii Obiettivi di cerettere pnioritario e di riiievo nazienaie inciicati dai Piano Sanitario ivazionaie
2016” del Bilencie della Regione Siciliane — Rubrica Dipartimento Pienificezione Strategice - per l'eserci2io finenzierio
2019, per i. pagemente della fetture elettronica n. 1280_0020190comF02987 del 20.11.2019 (Codice CUP
B74i1900096002) emessa dell'|RlB—CNR per |'attivita svelte nell'ambite de|l'azione progettuale 4.8.1 dei Progetti
Obiettive di PSN 2016, come da indicezieni fernite del Dipertimento ASOE con la note prot. n. 76581 del 28.11.2019.
ART. 2 - Le semme di cui a||'ert. 1 sare eregata mediante emissiene di mandate di pegamento in favore de|l'lRlB-CNR
(C.F.: 80054330586) con versamento sul settoconto infruttifere della contebilita speciele intrattenuto presso la bence
d'ltelia — Sezione Tesorerie Provinciele delle State di Roma n. 167369.
Ai fini dell‘essolvimen1:o dell'obbligo di pubblicazione on iine, il presente prevvedimento e tresmesse al Respensebile
del procedirnento di pubblicezione dei contenuti sul sito istituzionale e, successivamente, ella Regienerie Centrele per
Ie registrazione.
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