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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Diportimento Pionificozione Strotegico

ll. DIRIGENTE GENERALE

Impegno € 265.189,-41 - Trosferimenti correntf doil’Unione Europeo per is reoiizzozione def progetto ICARE —

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
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integration ond Community Core for Asyium ono‘ Refugees in Emergency -
Copitoio 413396

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge n. 833/78 e s.m.i. cli istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

il D.lgs. 30 clicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con ll Digs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della
disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;

la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino clel slstema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS
de. 17 aprile 2009, n. 17;

in particolare l’art.28 della succitata legge regionale n.5/2009, che prevede che "Ia regione, in applicazione
dei principi costltuzionali cli eguaglianza e di cliritto alla salute, nonche di gratuita delle cure agli lndigenti,
garantisce a tutti coloro che si trovino sul territorio regionale, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni personal] e sociali, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comuoque_esseozialif{..Individuate dal|’art.35, comma 3 del D.L. 25/07/1998, n.286_; _

il Titolo ll del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
"Dlsposiziooi in moterio di ormooizzozione degii scherni contobili e deglf schemi di billoncio cieiie Regioni, degli
enti iocoii e dei loro orgonismi, o normo degli orticoli 1 e 2 delio legge 5 moggio 2009, n. 42”;

l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede "A decorrere do! 1° gennoio
2014, sono recepite neli’oro'ioomento contobfle olelio regione sicfliono le disposfzioni contenute nei Titoio H del
decreto legfslotivo 23 giugno 2011, n. 118 e successive moolifiche ea’ integrozionf”;

l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

la Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante "Decreto Legislotivo 23 giugno 2011, n. 118, orticolo
20 — Perimetrozione entrote e uscite relotive oi finonziomento del servizio sonitorfo regionole” e successivi
decreti del Ragioniere Generale;

la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, ”Bil'oncio di previsione deilo Regione siciiiono per ii triennio 2019-
2021”;

il D.P. Reg 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione clel Titolo ll della legge regionale 15 dicembre
2008, n. 19. Rimoclulazione clegli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi clell’articolo 13,
comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Nlodifica del decreto del Presiclente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Assessoriale n“ 1469 del 10/07/2019 con il quale |’Assessore regionale per la Salute ha approvato
l’Accorclo di partenariato, sottoscritto il 20/12/2018, tra la Regione Emilia Romagna (Regione Capofila) e la
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Regione siciliana (Ente partner), nonche l’Accordo peril finanziamento tra le medesime regioni, sottoscritto il
28 marzo 2019, per la realizzazione del progetto denominato integrotion ono‘ Community Core for Asyium onci
Refugees in Emergency — i.C..4.R.E. (Cup n. E89f18001260006) avente per oggetto la tempestiva presa in carico
da parte dei servizi sanitarl territoriali dei soggetti in particolare situazione di vulnerabilita sanitaria e assegna
all'Azienda Sanitaria Provinciaie di Trapani il finanziamento descritto a|l'art. 3 dellflitccordo tra la Regione
Siciliana e la Regione Emilia Romagna, per le attivita progettuali e la preclisposizione di tutti gli atti necessari
a|l'attuazione del progetto da realizzare con le altre AA.SS.PP. aderenti cli questa Regione;

CONSIDERATO che a seguito di ripartizione del finanziamento complessivo, Ia quota assegnata alla Regione siciliana e
complessivamente pari ad € 2.023.248,57 e che e previsto inoltre il cofinanziamento cli € 224.805,40 cla parte
della stessa;

CONSIDERATO che la Comunita Europea ha erogato alla Regione Emilia Homagna, a titolo di anticipazione l’80% del
finanziamento complessivo del progetto e che il restante 20% dell’jntero finanziamento verra erogato a saldo
con clusione delle attivita;

CONSIDERATO che la Regione Liguria, partner del progetto, ha rinunciato a partecipare alI'attuazione del progetto
l.C.A.R.E. e che Ia Comunita Europea ha approvato la richiesta dl modifiche ed integrazioni richieste dalla
Hegione Emilia-Romagna, capofila del progetto, relative alla rinuncia della Regione Liguria e al riparto della
relativa quota agli altri partners, e al prolungamento della durata del progetto fino al 10.10.2020;

CONSIDERATO che Ia re-gione Toscana ha rinunciato alla quota della Regione Liguria;

CONSIDERATO che la quota di finanziamento europeo della rinunciataria Regione Liguria (pari a € 795.568,24)
spettante alla Regione siciliana é pari ad € 265.189,41;

CONSIDERATO che Fanticipazione dell’ 80% della quota integrative clestinato alla Reglone siciliana, pari all’irnporto di
€ 212.151,53 (80% di =E 265.189,41), verra erogato in clue tranche da € 84.860,61 per Fesercizio finanziario
2019 e da una terza tranche da € 42.430,31 per Fesercizio finanziario 2020 e che l’ulteriore restante 20%, pari
ad £1 53.037,88 ( 20%:di 265.189,41) sara destinato alla Regione siciliana a conclusione delle attivita;

VISTO il DA. n“ 2012 del 7.11.2019, pubblicato sulla GURS n“ 56 — parte I — del 13.12.2019, con il quale si e
proceduto a modificare ed integrare il D.A. n" 1469 del 10.07.2019, a seguito della rinuncia da parte della
regione Liguria a partecipare all'attuazione del progetto l.C.A.R.E, e alla conseguente assegnazione della
quota--dE-tinen-z-iamento-europeo--spettante alla regione Llguria alle--altre--regioni--partner,------------- -- -- --

CONSIDERATO che il predetto I14. 2012/2019 e stato trasmesso alla Corte del Conti — Sezione di controllo per la
Regione Slciliana - in data 8.11.2019 peril controllo preventlvo di legittimita;

VISTA la nota prot. n“ 13920 del 12.11.2019, trasmessa a mezzo pec in data 28.11.2019, con la quale la Corte dei
Conti restituisce il predetto D.A. 2012/2019, privo del visto e della conseguente registrazione, in quanto non
ascrivibile alla tipologia dei provvedimenti da sottoporre al controllo preventivo di legittimita;

VISTO ll D.D.S. n“ 2009 del 6.11.2019, con il quale e stato accertato l'importo complessivo di € 265.189,-41, con
imputazione al capitolo 7713 (codice SIOPE E.2.01.05.01.999) del Bilancio della Regione Siciliana,
suddiviso in: € 169.721,22 in conto competenza es.fin.2019 e € 95.468,19 in conto competenza
es.fin.2020);

\il5T0 il D.D. n“ 3079 dell‘ 11.12.2019 dellvitssessorato Regionale dell‘Economia, con il quale e stata iscritta in
Bilancio sul capitolo 413396 - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica la somma complessiva di €
265.189,41, cosi suddivisa: € 169.721,22 in conto competenza es.fin.2019 e € 95.468,19 in conto competenza
es.fin.2020,

VISTO il D.D.G. n” 2198 del 6.12.2019, con il quale e stato assunto l'impegno sul capitolo 413396 “Trosferimenti
correnti oiie Aziende sonitorie provincioii per lo reoiizzozione o'ei progetto iCARE integrotion onci Community
Core for Asylum one‘ Refugees in Emergency” - codice SIOPE U.1.04.01.02.020 - del Bllancio della Regione
Siciliana — della somma complessiva di € 2.023.248,57, cosi suddivisa: € 1.294.879,08 in conto competenza
esercizio finanziario 2019 e € 728.369,49 in conto competenza esercizio finanziario 2020;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs.n“ 118/2011 e smi
a|l'assunzione dell‘impegno della complessiva somma di € 265.189,-41, sul capitolo di spesa 413396
”Trosferimenti correnti oiie Azientie sonitorie ,orovincioii per io reoiizzozione dei progetto iCARE integrotion
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' ond Community Core for Asyium ond Refugees in Emergency“, del Bilancio della Regione, codice SIOPE
U.1.04.01.02.020 cosi suddiviso:

I € 169.721,22 in conto competenza esercizio finanziario 2019
I € 95.468,19 in conto competenza esercizlo finanzlario 2020.

DECRETA

Perle motivazloni di cui in premessa, che qui si intendono riportate , e assunto Plmpegno sul capitolo 413396
”Trosferimenti correnti oiie Aziende sonitorie provincioii per io reoiizzozione dei progetto iCARE integrotion
ond Community Core for Asyium onci Refugees in Emergency” - codice SIOPE U.1.04.01.02.020 — del
Bilancio della Regione Siciliana - della somma complessiva di € 265.189,-41, cosi suddivisa:

I € 169.721,22 in conto competenza esercizio finanziario 2019
€ 95.-468,19 in conto competenza esercizio finanziario 2020.

ART. 1 -

ll presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell’assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line e alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione di competenza.

_ ART. 2 -

\,=._..... Q":Palermo, \2_ QOQQ

__ ll Dlrigente Generale
Ing. Mario La Rocca
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