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REPUBBLICA ITAIJANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

ii. DIRIGENTE GENERALE

impegno € 2.023.248,57, iiauitiazione e pagamento =€ 647.43!-2,54 in favore deii’ASP di Trapani
Trasferimenti correnti a'aii’Unione Europea per ia reaiizzazione dei progetto RZARE —

integration and Community Care for Asyium and Refugees in Emergency
_ Caoitoio 413396

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n. 833/78 e s.m.i. cli istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.|gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con ii D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della
clisciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
la legge regionaie 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
la Iegge 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;
in particolare |’art.28 delia succitata legge regionale n.5/2009, che prevede che "Ia regione, in applicazione
dei principi costituzionali cli eguagiianza e di diritto alla salute, nonché di gratuita delle cure agli indigenti,
garantisce a tutti coioro che si trovino sul territorio regionale, senza aicuna distinzione di sesso, razza, iingua,
reiigione, opinioni politiche, condizioni personaii e sociali, ie cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali” individuate dal|’art.35, comma 3 del D.L. 25/07/1998, 11.286;
il Titolo ll clel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
”Disposizioni in materia di armonizzazione degii schemi contabiii e degii schemi cii biiancio oieiie Regioni, ciegii
enti iocaii e dei ioro organismi, a norma aegii articoii 1 e 2 cieiia iegge 5-maggio 2009, n. 42”;
l'art. 47, comma 12, clella Iegge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede “A ciecorrere ciai1"' gennaio
2_0_14,___._son_o _f§|:_?§pi{e neii'ordinamento contabiie oieiia regione siciiiana ie disposizioni contenute nei Titoio ii dei
decreto iegisiativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive ii’i00'[fiCi’iE.’ ed integrazioni”;
|’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
Ia Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto Legisiatiuo 23 giugno 2011, n. 118, articoio
20 — Perimetrazione entrate e uscite reiatiue ai finanziamento dei servizio sanitario regionaie” e successivi
decreti del Ragioniere Generale;
ia Legge Regionaie .22 febbraio 2019 n. 2, "’Biiancio cii previsione cieiia Regione siciiiana per ii triennio 2019-
2021”;
il D.P. Reg 2? giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione clel Titolo il clella Iegge regionale 16 dicembre
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi deI|’articolo 13,
comma 3, delia legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presiclente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; I
il Decreto Assessoriaie n.1-469 del 10/07/2019 con ii quale |’Assessore regionale per la Salute ha approvato
liiinccordo di partenariato, sottoscritto ii 20/12/2018, tra ia Regione Emilia Rornagna (Regione Capofila) e ia
Regione siciliana [Ente partner), nonché l’Accordo peril finanziamento tra le medesime regioni, sottoscritto ii
28 marzo 2019, per Ia realizzazione del progetto denominato integration and Community Care for Asyium and
Refugees in Emergency— i.C.A.R.E. (Cup n. E89f18001260006) avente per oggetto la tempestiva presa in carico
da parte clei servizi sanitari territoriali ciei soggetti in particolare situazione di vulnerabiiita sanitaria e assegna
ali‘Azienda Sanitaria Provinciale cli Trapani il finanziamento clescritto a|i'art. 3 dell'Accordo tra Ia Regione
Siciliana e la Regione Emilia Romagna, per rE attivita progettuali e la predisposizione di tutti gli atti necessari
all'attuazione clel progetto da realizzare con le aitre AA.SS.PP. acierenti di questa Regione;

CONSIDERATO che a seguito di ripartizione dei finanziamento compiessivo, la quota assegnata alla Regione siciliana e
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complessivamente pari ad € 2.023.248,57 e che é previsto inoitre ii cofinanziamento di € 224.805,40 da parte
delia stessa;
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comunque essenziali” individuate dal|’art.35, comma 3 del D.L. 25/07/1998, 11.286;
il Titolo ll clel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
”Disposizioni in materia di armonizzazione degii schemi contabiii e degii schemi cii biiancio oieiie Regioni, ciegii
enti iocaii e dei ioro organismi, a norma aegii articoii 1 e 2 cieiia iegge 5-maggio 2009, n. 42”;
l'art. 47, comma 12, clella Iegge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede “A ciecorrere ciai1"' gennaio
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20 — Perimetrazione entrate e uscite reiatiue ai finanziamento dei servizio sanitario regionaie” e successivi
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comma 3, delia legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presiclente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; I
il Decreto Assessoriaie n.1-469 del 10/07/2019 con ii quale |’Assessore regionale per la Salute ha approvato
liiinccordo di partenariato, sottoscritto ii 20/12/2018, tra ia Regione Emilia Rornagna (Regione Capofila) e ia
Regione siciliana [Ente partner), nonché l’Accordo peril finanziamento tra le medesime regioni, sottoscritto ii
28 marzo 2019, per Ia realizzazione del progetto denominato integration and Community Care for Asyium and
Refugees in Emergency— i.C.A.R.E. (Cup n. E89f18001260006) avente per oggetto la tempestiva presa in carico
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CONSIDERATO che a seguito di ripartizione dei finanziamento compiessivo, la quota assegnata alla Regione siciliana e
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complessivamente pari ad € 2.023.248,57 e che é previsto inoitre ii cofinanziamento di € 224.805,40 da parte
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CONSIDERATO che la Camunita Eurapea ha eragata alla Regione Emilia Ramagna, a titolo di anticipaziane l’80% del
finanziamenta camplessiva del pragetta e che il restante 20% del|’jntera finanziamenta verra eragato a salda
conclusione delle attivita;

CONSIDERATO che Fanticipaziane dell’80% destinato alla Regiane siciliana, pari a||’importa di € 1.618.598,86 [80% di
2,023.2-48,57), verra eragata in due tranche da € 647.439,54 per l’esercizia finanziario 2019 e da una terza
tranche da € 323.719,78 per Vesercizia finanziario 2020 e che Fulteriare restante 20%, pari ad € 404.649,71
(20% di 2.023.2-48,57] sara destinata alla Regiane siciliana a conclusione delle attivita;

VISTO il D.D.n.2132 del 12/09/2019, can il quale il Ragioniere Generale ha istituito, nella. stata di previsione
dell’entrata e della spesa del bilancia finanzlaria della regione Siciliana, per l’esercizia finanziario 2019, il
capitala di entrata n. 7713 -Trasferimenti correnti ciaii’Unione Europea per ia reaiizzazione ciei progetto iCARE
— integration and Community Care for Asyium and Refugees in Emergency - ed il carrelato capitala di spesa
413396 — Trasferimenti correnti aiie Aziende sanitarie provinciaii per ia reaiizzazione dei progetto iCARE
integration and Community Care for Asyium and Refugees in Emergency - ,-

VISTO il D.D.G. n. 1945 del 22/10/2019 can il quale e stata accertata ‘a somma camplessiva di € 2.023.248,57, can
imputaziane al capitala 7713 del Bilancio della Regione Siciliana (suddivisa in € 1.294.879,08 in conta
campetenza es.fin.2019 e € 728.369,49 in canto campetenza es.fin. 2020] e riscassa e versata la somma
camplessiva di € 647.439,54 can imputaziane al capitala 7713 del Bilancio della Regiane siciliana in canto
campetenza es.fin.2019;

VISTO il 0.0. n. 2576 del 30/10/2019, can il quale e stata iscritta in Bilancio sul capitala 413396-Rubrica
Dipartimenta. Pianificazione Strategica Ia somma camplessiva di € 2.023.248,57, casl suddivisa: € 1.294.879,08
in canto campetenza es.fin.2019 e € 728.369,49 in canto competenza es.fin.2020;

CONSIDERATO che Ia Regiane Liguria, partner del progetta, ha rinunciato a partecipare all'attuaziane del pragetta
l.C.A.R.E. e che la Comunita Europea ha appravata la richiesta di madifiche ed integraziani richieste dalla
Regione Emilia-Ramagna, capafila del pragetta, relative alla rinuncia deila Regione Liguria e al riparto della
relativa quota agli altri partners, e al prolungamenta della durata del pragetta fina al 10.10.2020;

CONSIDERATO che la regiane Toscana ha rinunciato alla quota della Regione Liguria;
CONSIDERATO che la quota di finanziamento europeo clella rinunciataria Regiane Liguria [pari a € 795.568,24)

spettante alla Regiane siciliana e pari ad € 265.189,21;
CONSIDERATO che Fanticipaziane dell’ 80% della quota integrative destinata alla Regiane siciliana, pari a|l’imparta di

€ 212.151,53 (80% di € 265.189,41], verra eragata in due tranche da {=1 84.860,61 per Fesercizia finanziaria
2019 e da una terza tranche da € 42./430,31 per l’esercizia finanziario 2020 e che l’ulteriare restante 20%, pari
ad € 53.037,88( 20% di 265.189,41) sara destinata alla Regiane siciliana a conclusione delle attivita;

VISTO il D.A. n“ 2012 del 7.11.2019 can ll quale si e praceduto a maclificare ed integrate il D.i-‘a.n° 1469 del
10.07.2019, a seguita della rlnuncia da parte della reglone Liguria a partecipare all'attuaziane del progetto
l;C.i1'.RlE, e aila"coh'segu"ente assegnaziane della quota di finanziamenta europeo spettante alla regiane
Liguria alle altre regiani partner;

CONSIDERATO che il predetto D.A. 2012/2019 e stata trasmesso alla Corte dei Conti — Seziane di controllo per la
Regione Siciliana - in data 8.11.2019 peril controllo preventivo di legittimita;

VISTA la nota prot. n“ 13920 del 12.11.2019, trasmessa a mezzo pec in data 28.11.2019, can la quale la Corte dei
Conti restitufsce il predetto ['J.A. 2012/2019, privo del vista e della canseguente registraziane, in quanta non
ascrivibile alla tipalogia dei pravvedimenti da sattoparre al controllo preventiva di legittimita;

RITENUTO, per quanta sopra espasta, di dover procedere, ai sensi di quanta previsto dal D.lgs.n° 118/2011 e smi
all'assunziane dell'impegna della complessiva somma di € 2.023.248,57 - codice SIOPE E.2.01.05.01.999
sul capitala di spesa 413396 “Trasferimenti correnti aiie Aziende sanitarie provinciaii per ia reaiizzazione dei
progetto iCARE integration and Community Care for Asyium and Refugees in Emergency”, del Bilancio della
Regione, casl suddiviso:

I € 1.294.879,08 in canto campetenza esercizia finanziaria 2019:
I € 728.369,49 in canto competenza esercizia finanziaria 2020. '

RITENUTO di dover pracedere alla liquiclaziane e pagamenta in favare dell‘ Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani, Azienda capafila regionale del progetta, della somma di € 647.439,54 — sul capitala cli spesa
413396 del Bila ncio Regianale “Trasferimenti correnti aiie Aziende sanitarie provinciaii per ia reaiizzazione
dei progetto iCARE integration and Community Care for Asyium and Refugees in Emergency” (codice SIOPE
E.2.01.05.01.999) — esercizia finanziaria 2019;

DECRETA

ART. 1 - Per Ie mativazioni di cui in premessa, che qui si intendona ripaitate , e assunta l'impegno sul capitala 413396
“Trasferimenti correnti aiie Aziende sanitarie provinciaii per ia reaiizzazione dei progetto iCARE integration
and Community Care for Asyium anti Refugees in Emergency” - cadice SIOPE E.2.01.05.01.999 — del
Bilancio della Regiane Siciliana —- della somma complessiva di =E 2.023.248,57, casi suddivisa:

I € 1.294.879,D8 in canto campetenza esercizia finanziaria 2019:
I € 728.369,49 in canto campetenza esercizia finanziaria 2020.
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ART. 2 - E‘ disposta la liquidazione e il pagamenta della somma di € 647.-439,54 in favare delI'Azienda Sanitaria
Pravinciale di Trapani -- Azienda capafila regianale del pragetta - sul capitala 413396 ”Trasferimenti correnti
aiie Aziende sanitarie provinciaii per ia reaiizzazione ciei progetto iCARE integration and Community Care for
Asyium and Refugees in Emergency” - codice SIOPE E.2.01.05.01.999 — del Bilancio della Regiane Siciliana ,
esercizia finanziaria 2019.

ART.3- La somma di cui all'art. 2 e eragata mediante emissione di mandato di pagamenta in favare dell‘Azienda
Sanitaria Pravinciale di Trapani.

ART. 4 - ll presente pravvedimenta e trasmessa al Respansabile del pracedimenta di pubblicaziane dei cantenuti sul
sita istituzionale di questo Dipartimenta ai fini dell’assalvimento dell’abbliga di pubblicazione an line e alla
Ragianeria Centrale di questo Assessarata per la registraziane di campetenza.

*0 6 ma 2019

ll Dirigente Generale
ing. Mario La Racca
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ART. 4 - ll presente pravvedimenta e trasmessa al Respansabile del pracedimenta di pubblicaziane dei cantenuti sul
sita istituzionale di questo Dipartimenta ai fini dell’assalvimento dell’abbliga di pubblicazione an line e alla
Ragianeria Centrale di questo Assessarata per la registraziane di campetenza.

*0 6 ma 2019

ll Dirigente Generale
ing. Mario La Racca
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