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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE _ -
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizie 3 Gestiene degli Investimenti
I
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Aequisiziene dei Servizi di eensulenza direzienale per il supperte al1'Assesse1"ate Regienale della Salute
nelle attivita cennesse a1 ma11te11i111e11te, alla gestiene ed a11’eve1u2.iene del medelle di meniteraggie del
sistema sanitarie regienale ed a1 censelidamente delle attivita e dei preeessi per i1 eentrelle di gestiene”.
Impegne di se111n1e per le “attivita eriginarie” cii cempetenza de1l’esereizie finanziarie 2020.

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge regienale 16 dieembre 2008, 11. 19, eentenente 1e nerme per la rierganizzaziene dei
dipartimenti regienali, erdinamente del Geverne e de11‘Amn1i11istraziene della Regiene;
il Decrete Presidenziale 27 giugne 2019, 11. 12, di apprevaziene del Regelamente di attuaziene
del Titele 11 della citata L.R. n.19/2008, cen il quale sene stati rirnedulati gli assetti ergani:z".zativi
dei Dipartimenti regienali ai sensi de11’artiee1e 13, eemma 3, della legge regienale 17 marze
2016, 11. 3 ed e state medifieate 11 deerete del Presidente della Regiene 18 gennaie 2013, n. 6 e
s.1"n.1.;
il ee111n1a 12 c1el1’a1*t.47 della legge regienale 28 gennaie 2014 n.5' e s.n1.i e l’art. 11 della legge
regienale 13 gennaie 2015 11.3 e s.n1.i., ehe hanne reeepite nel1"erdinan"1ente eentabile della
Regiene Sieiliana 1e dispesizieni eentenute nel D.1gs 23 giugne 2011, n.118~e s.m.i., in rnateria di
arrnenizzaziene dei sistemi centabili e degli schemi di bilaneie delle regieni, degli Enti leeali e
dei lere erganismi;
il D.Lgs 11. 33 del 14/3/2013; 1
il ee11:11na 6 dell’art. 98 della L.R. 7 rnaggie 2015, 11.9, ehe ha sestituite il eelnma 5 de11’art. 68
della L.R. n. 21/2014, inerente la pubblieaziene dei deereti dirigenziali sul site intenet clella
Regiene Sieiliana;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11. 2 een la quale e state apprevate i1 Bilaneie di previsiene
della Regiene Siciliana per i1 triennie 2019-2021'

VISTO 11 deerete legislative 18 aprile 2016, 11.50, “Cedice dei Centratti Pubblici”, cesi eeme integrate e

VISTO

eerrette dal decrete legislative 19 aprile 2017, n.56 e dalla legge 14 giugne 2019, 11.55, di
cenversiene, cen medificazieni, del deerete-legge 18 aprile 2019, 11. 32;
i1 D.D.G. n. 1707/2017 clel 6/9/2017 cen il quale, in relaziene a11’i11tervente deneminate
“Aequisiziene dei Servizi di censulenza direzienale per i1 supperte a11‘Assesserate Regienale
della Salute nelle attivita eennesse a1 111anteni111e11te, alla gestiene ed a11’eveluziene del medelle
di meniteraggie del sistema sanitarie regienale ed a1‘ eenselidamente delle attivita e dei precessi
per il centrelle di gestie11e”, CIG 116891146194 e CUP 11. G74D17000010002, 1'A111n1inistraziene
ha apprevate il relative Quadre eeenemiee de1l'i11terve11te, la eui cepertura finanziaria e stata
assieurata dal Bilaneie della Regiene Siciliana - Rubriea Dipartimente Pianifieaziene Strategiea -
a valere sul eapitele 413375 (Ced.S1OPE U.l.03.02.99.999) per Pespletamente dei Servizi
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(€4.727.500,00) e sul oapitolo 413385 (Ced.S1OPE U.1.01.01.01.004) per la oestituziene del
“Fende per Incentivi per Funzioni teeniche” (€111.600,00), ai sensi del1'art. 113 del D.Lgs
n.50/2016 e s.n1.i.;

VISTO 11 D.D.G. n. 1939/2017 del 6/10/2017 een i1 quale e state approvato i1 relative Contratte stipulate
1‘11/9/2017, Rep. 37 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo i1 22/9/2017,
repertorio 11. 3399, serie 3), ohe ha previste 1*espleta111ento di sei linee attivita (“A-B-C-D-E-F“)
in modalita oentinuativa della durata di tre a1111i, dal 15 settelnbre 2017 al 14 settembre 2020,
mediante 1‘esp1eta111e11to di 11.557 giornate/uo11:1o ripartite tra cinque figure professienali
impiegate in eiaseuna area di intervento, per i1 predette corrispettive eemplessivo di

- €4.727.500,00 (IVA oompresa);
R-]1,.EVATO ehe, per la copertura finanziaria delle attivita p1urie11r1a1i previste nel predetto

Centratte de11'11/9/2017, e emersa Pesigenza di impegnare properzionalmente 1e so111111e
neeessarie in e’g11i oompetente esereizie fina11zia.rio, come di seguito riassunte:

- eseroizip finanziario 2017: € 459.618,06 (oempetenza dal 15/9/2017 al 31/12/2017);
eseroizio finanziarie 2018: €1.575.833,33 (oempetenza da11‘1/1/2018 al 31/12/2018);
eseroizio finanziarie 2019: €1.575.833,33 (cempetenza da11‘1/1/2019 al 31/12/2019);
eseroizie finanziarie 2020: €1.116.215,28 (competenza dall'1/1/2020 al 14/9/2020);,

VISTO i1 D.D.S. 11. 2677/17 del 21/ 12/2017, eon i1 quale e state dispeste 1'i111pegno poliennale delle
seguenti sornme a valere sul predetto capitole 413375 :
esereizio finanziarie 2017: € 459.6l8,06 (eo111pete11za dal 15/9/2017 al 31/12/2017);,
esereizio finarlziarie 2018: €1.575.833,33 (oompetenza da11'1/1/2018 al 31/12/2018);
esereizie finanziario 2019: €1.575.833,33 (eempetenza da11'1/1/2019 al 31/12/2019);

VISTO i1 D.D. n..2782/2017 del 20/ 12/2017 de11‘Assesserate Regienale de1l‘Eoeno111ia, eon i1 quale e
state determinate, in relazione al residue fabbisogno di €1.116.215,28, di eompetenza
de11'esereizio finanziarie 2020, ehe si sarebbe provvedute a11’i111peg11e della relativa semma con
1e previsieni di bilaneio per i trienni sueoessivi;

RILEVATO ohe si rende neeessario integrare Pimpegno inerente le predette tre annualita (2017/2019) di
u11'a11nua1ita aggiuntiva (2020), impegnando eontabilmente 1'a1111ua1ita 2020 per 1'importo di
€l.116.215,28; H

RAVVISATA, quindi, 1a neeessita e 1’oppertu11ita di proeedere ad in1pegnare sul Bilaneie finanziario ge-
stionale della Regiene Siciliana - Assessorate della Salute - Rubrioa Dipartin1e11te Pia11ifioazio11e
Strategioa, a valere sul eapitelo 413375 “Quota integrativa a oarico della Regiene, delle asseg11a-
zieni di parte oerrente del Fondo Sanitarie Nazienale“, cediee Siope U.1.03.02.99.999, la semma
di €l.116.215,28 per Peseroizio finanziario 2020, riferita alle attivita originarie eon eompetenza
dal1‘1/1/2020 al 14/9/2020 (di eui €914.930,56 per imponibiie ed € 201.284,72 per IVA), a oom-
pletamento de11‘impeg11o p1urie1111ale di oui al D.D.S. n.2677/17;

DECRETA

Art.1) Per i metivi esposti in premessa, ohe qui si i11te11de11o integralmente riportati e traseritti, in rela-
zie11e a1 Pregetto “Aequisizione dei Servizi di oensulenza direzionale per i1 supporto
a11‘Assesserato Regienale della Salute nelle attivita eonnesse al rnanteniinento, alla gestione ed
a11’evo1uzione del medello di rnonitoraggio del sistema sanitarie regionale ed a1 eo11se1ida111e11te
delle attivita e dei preoessi per i1 centrolle di gestio11e”, CIG 11.6891l46194 e CUP
n.G74D17000010002, ad integraziene de11‘impeg11o pluriennale di eui al D.D.S. 11.2677/ 17 e del-
la seheda peliennale 11. 1204838, e assunte 1‘i111peg11o per Pannualita 2020 della so111111a di
€1.116.215,28 a valere sul oapitele 413375 “Quota integrativa a earioo della Regiene, delle asse-
gnazioni di parte eorrente del Fondo Sanitario Nazienale“, eodice Siepe U.1.03.02.99.999, sul
Bilaneie finanziarie 'gestie11a1e della Regiene Sioiliana - Assessorate della Salute - Rubriea Di-
partirne11te Pianifieaziene Strategioa, riferita alle attivita eriginarie con eompetenza'dal1‘1/1/2020

1*‘
I-



al 14/9/2020 (di cui €914.930,56 per imponibile ed €201.284,72 per IVA), oesi come indicate nel
seguente eronoprogralnma:
- esereizio finanziario 2019, 0,00 (zero);
- esereizio finanziario 2020, €1.116.215,28.

Art. 2) I1 prevvedilnento e trasmesso al Respensabile del Preeedimente di pubblieaziene dei eentenuti
sul site istituzionale, ai fini del1‘asse1vin1e11to de1l‘ebblige di pubblicaziene on line e, dope
l'avvenuta pubblicaziene, alla Ragieneria Centrale Salute per 11 visto di eompetenza.
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