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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

I
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Servizio 3 Gsstions dsgli Invsstimsnti

‘£ Ir Ir I I I 1 upAcqu1s1z1ons dsl Ssrvlzl d1 consulsnza dirszionals psr i1 supports a1l'Asssssorato Rsgionals dslla Saluts
nslls attivita connssas a1 mantsniinsnto, alla gsstions sd a11’svo1uzions dsl modsllo di monitoraggio clsl
sistsma sanitario rsgionals sd a1 consolidamsnto dslls attivita s dsi procsssi psr i1 controllo di gsstions”.
Impsgno di somma psr la costituzions sd intsgrazions dsl “Fondo psr Incsntivi psr F-u11zio11i tsc11ichs” di
coinpstsnza ds11‘sss1"cizio fi11a11Ziario 2020.

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

1o Statuto dslla Rsgions Siciliana;
la lsggs rsgionals 16 dicsmbrs 2008,, n. 19, contsnsnts 1s norms psr la riorganizzazions dsi
dipartimsnti rsgionali, ordinamsnto dsl Govsrno s c1s11‘A111ministrazions ds11a Rsgions;
i1 Dscrsto Prssidsnzials 27 giugno 2019, n. 12, di approvazions dsl Rsgolamsnto di attuazions
dsl Titolo 11 dslla citata L.R. n. 1. 9/2008, con il quals sono stati rimodulati gli assstti orga11izzativi
clsi Dipartimsnti rsgionali ai ssnsi ds11’a.rtico1o 13, comma 3, dslla lsggs rsgionals 17 marzo
2016, n. 3 sd s stato modifisato i1 dscrsto dsi Prssidsnts dslla Rsgions 18 gsnnaio 2013, n. 6 s
s.m.1.;
il comma 12 dsll’art.47 dslla lsggs rsgionals 28 gsnnaio 2014 n.5 s s.111.i s l’art. 11 dslla lsggs
rsgionals 13 gsnnaio 2015 11.3 s s.n1.i., cl1s hanno rscspito nsll’ordinan1s11to contabils ds11a
Rsgions Siciliana ls disposizioni contsnuts nsl Digs 23 giugno 201 1, 11.1 18 s s.111.i., in matsria di
armonizzazions dsi sistsmi contabili s dsgli schsmi di bilancio dslls rsgioni, dsgli Enti locali s
dsi loro organismi; . ‘
i1D.Lgs n. 3-3 dsl 14/3/2013;
il comma 6 dsl1’art. 98 dslla L.R. 7 maggio 2015, n.9, chs ha sostituito i1 comma 5 ds1l’art. 68
ds11a L.R. n. 21/2014, insrsnts la pubblicazions dsi dscrsti dirigsnziali sul sito intsnst clslla
Rsgions Siciliana;
la lsggs rsgionals 22 fsbbraio 2019, n. 2 con 1a quals s stato approvato il Bilancio di provisions
dslla Regions Siciliana psr il trisnnio 2019-2021;
i1 dscrsto lsgislativo 18 aprils 2016, 11.50, “Codics dsi Contratti Pubblici”, cosi coms intsgrato s
corrstto dal dscrsto lsgislativo 19 aprils 2017, n.56 s clalla lsggs 14 giugno 2019, n.55, di
conversions, con modificazioni, clsl dscrsto-lsggs 18 apri1s 2019, n. 32; _
i1 D.D.G. 11. 1707/2017 dsl 6/9/2017 con il quals, in rslazions a11’intsrvsnto dsnominato
“Acquisizions dsi Ssrvizi di consulsnza dirszionals psr il supporto a11‘Asssssorato Rsgionals
dslla Saluts nslls attivita connssss a1 mantsnimsnto, a11a gsstions sd all’svo1uzions dsl modsllo
di monitoraggio dsl sistsma sanitario rsgionals sd a1 consolidamsnto dslls attivita s dsi procsssi
psr i1 controllo di gsstions”,' CIG 116891146194 s CUP n. G74Dl7000010002, 1‘Ammi11istrazions
ha approvato i1 rslativo Quadro sconomico dsll'intsrvsnto, la cui copsrtura finanziaria s stata
assicurata dal Bilancio dslla Regions Siciliana - Rubrica Dipartimsnto Pianificazions Stratsgica -
a valsrs sul capitolo 413375 (Cod.SIOPE U.l.03.02.99.999) psr Pssplstamsnto dsi Ssrvizi
(€4.727.500,00) s sul capitolo 413385 (Cod.SIOPE U.1.01.01.01.00-4) psr la costituzions dsl
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“Fondo psr lncsntivi psr -Funzio11i tssnichs” (€1l1.600,00), ai ssnsi dsll'art. 113 dsl D.Lgs
11.50/2016 s s.m.i.;

CONSIDERATO cl1s in rslazions alla costituzions dsl “Fondo psr Incsntivi psr Funzioni tsc11icl1s”,
prsvisto psr €111.600,00 dal prsdstto D.D.G. 11. 1707/2017, allo stato, a valsrs sul richiamato
capitolo 413385 s con compstsnza rifsrita a1l'sssrcizio finanziario 2020, si s ritsnuto di
impsgnars la somma rslativa ai compsnsi prsvisti psr gli incarichi gia confsriti (Rup. Dirsttors
ds1l‘Esscuzions s Assistsnts dsl Dirsttors ds11*Esscuzions), chs ammonta complsssivamsnts ad
€36.667,30 - €111.600,00 x 80/100 x(10%+28%+3,07%) -;

RILEVATO chs con il D.D.G. n. 1243/2019 dsl 18/6/2019, vistato il 27/6/2019, a1 n. 352, da11a Ragionsria
Csntrals Saluts, con i1 quals il Diparti111s11to, in adsrsnza ai co11tsnuti ds11’Art. 4, comma 4, dsl
prsdstto Contratto ds11’11/9/2017, ha approvato la proposta tscnica-sconomica prsssntata dal
RTI aggiudicatario chs ha prsvisto, nsi limiti di cui a11’art. 106, comma 12, dsl D.Lgs. n.50/2016
s s.m.i., 1‘incrsn1snto di un quinto dslls originaris attivita contrattuali, alls condizioni s sulla bass
ds11s tafiffs unitaris dsfinits nsl richiamato Contratto, dstsrn1ina11do un corrispsttivo
complsssivo psr Ssrvizi di €945.500,00 s 1‘intsgrazions dsl “Fondo psr Incsntivi psr Funzioni
tscnichs” psr €3 .720,00;

CONSIDERATO, altrssi, chs con il prsdstto D.D.G. 11. 1243/2019 e stato aggiornato i1 “Quadro
sconomico di spssa dsl Progstto” sd s stato dstsr111inato chs la copsrtura finanziaria sia psr
1'ssp1sta.msnto ds11s attivita aggiuntivs - plurisnnali, pari ad €945.500,00 (€775.000,00 +
€170.500,00) - di cui €408.189,43 con compstsnza 11sl1' sssrcizio finanziario 2019 sd
€537.310,57 con compstsnza ns11'sssrcizio finanziario 2020 - s sia psr l‘i11tsgrazio11s dsl “Fondo
psr Incsntivi psr Funzioni tscnichs”, pari ad €3.720,00, sarsbbs gravata sul Bilancio finanziario
gsstionals dslla Rsgions Siciliana, sssrcizi finanziari 2019-2020 - Asssssorato dslla Saluts -
Rubrica Dipartimsnto Rsgionals psr la Pianificazions Stratsgica - a valsrs , rispsttivamsnts, sui
capitoli 413375 s 413385;

CONSIDERATO chs in rslazions a11'intsgrazions dsl “Fondo psr Incsntivi psr Funzioni tsc11ichs”, prsvisto
psr €3.720,00 dal prsdstto D.D.G. 11. 1243/2019, allo stato, a valsrs sul richiamato capitolo
413385 s con compstsnza rifsrita a11'sssrcizio finanziario 2020, si s ritsnuto di impsgnars la
somma rslativa ai oompsnsi prsvisti psr gli incarichi gia confsriti (Rup. Dirsttors
ds11‘Esscuzio11s s Assistsnts dsl Dirsttors ds11'Esscuzio11s), chs an1mo11ta complsssivarnsnts ad
€1.339,20 - €3.720,00 X 80/100 x(l0%+28%+7%) -; '

RAVVISATA, quindi, 1a nscsssita s Popportunita di procsdsrs ad impsgnars sul Bilancio finanziario gs-
stionals dslla Rsgions Siciliana - Asssssorato dslla Saluts - Rubrica Dipartimsnto Pia11ificazio11s
Stratsgica, a valsrs su1 capitolo 413385 (codics Siops U.1.01.0l.01.004 ), 1a somma complsssiva
di €38.006,50 (6 36.667,30 + €1.339,20) psr i1 pagamsnto dsi compsnsi prsvisti psr gli incarichi
gia confsriti (Rup. Dirsitors dsl1‘Esscuzions s Assistsnts dsl Dirsttors dsl1‘Esscuzions) s facsnti
parts dsl “Fondo Incsntivi psr Funzioni tscnichs“, di cui a1 D.D.G. n.1707/2017 sd a1 D.D.G. n.
1243/2019, di cui: _
€ 0,00, con compstsnza rifsrita a1l'sssrcizio finanziario 2019;
€ 38.006,50, con compstsnza rifsrita a1l'sssrcizio finanziario 2020;

DECRETA

Art.1) Psr i motivi ssposti in prsmsssa, chs qui si ints11do11o'intsgra1msnts riportati s trascritti, in rs1a-
zions a1 Progstto “Acquisizions dsi Ssrvizi di consulsnza dirszionals psr il supports
a1l'Asssssorato Rsgionals dslla Saluts ns11s attivita connssss a1 mantsnimsnto, alla gsstions sd
a1l’svo1uzions dsl modsllo di monitoraggio dsl sistsma sanitario rsgionals sd a1 consolidainsnto
dslls attivita s dsi procsssi psr i1 controllo di gsstions”, CIG n.6891146194 s CUP
n.G74Dl70000l0002, sd in rifsrimsnto a1 D.D.G. 11.1707/2017 dsl 6/9/2017 sd D.D.G.

' n.1243/2019 dsl 18/6/2019, s assunto Pimpsgno dslla somma complsssiva di €38.006,50
(€36.667,30 + €1.339,20) su1 Bilancio finanziario gsstionals dslla Rsgions Sicilians -
Asssssorato dslla Saluts - Rubrica Dipartimsnto Pianificazions Stratsgica, a valsrs sul capitolo
413385 (codics Siops U.1.01.01.01.004)_, psr i1 pagamsnto dsi compsnsi prsvisti psr gli incarichi
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cl 1I‘E zions s Assistsnts dsl Dirsttors dsl1‘Esscuzio11s) s facsntigia confsriti (Rup. Dirsttors s sscu
parts dsl “Fondo lncsntivi psr Funzioni tscnichs“, di cui ai prsdstti provvsdimsnti, di cui:
€ 0,00, con compstsnza rifsrita al1'sssrcizio finanziario 2019;
€ 38.006,50, con compstsnza rifsrita al_1‘sssrcizio finanziario 2020.

Art. 3) I1 prowsdimsnto s trasmssso a1 Rssponsabils dsl Procsdimsnto di pubblicazions dsi contsnuti
d 11' lv1msnto dsll'obb1igo di pubblicazions on lins s, doposul sits istituzionals, ai fini s asso

1_‘avvs11uta pubblicazio11s, alla Ragionsria Csntrals Saluts psr il visto di compstsnza.
Palermo -1 ,,5 {E EH"
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