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VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICIIJANA

ASSESSORATCJ DELLA SALUTE
Diportimento Pionificuzione Strutegico

ii. DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

Copitoio 7713 - Trosferimenti correnti o"uii’Unione Europeo per io reoiizzozione dei progetto iCARE —
integrotion ond Community Core forAsylum ond Refugees in Emergency

iiiscossione e versamento 6 84.860,61

lo Statuto deila Regione Siciliana;
la iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione dei Servizio Sanitario Nazionale;
il Digs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.igs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino clella
ciisciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
Ia Iegge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. cii riorciino dei sistema sanitario in Sicilia pubblicata nelia GURS
dei 17 aprile 2009, n. 17;
in particolare |’art.28 deiia succitata Iegge regionale n.5/2009, che prevecie che “la regione, in applicazione
dei principi costituzionali di eguaglianza e cli diritto alla salute, nonché cii gratuita deile cure agii indigenti,
garantisce a tutti coioro che si trovino sul territorio regionale, senza alcuna ciistinzione di sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le cure ambulatoriali ed ospeclaliere urgenti o
comunque essenziali” indiviciuate da||’art.35, comma 3 dei D.L. 25/07/1998, n.286;
ii Titolo ll dei decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
”Dis,oosizioni in moterio di ormonizzozione ciegii schemi contobiii e degii schemi oii biioncio oieiie Fiegioni, degii
e-n-ti-ioea-ii-e-cie-i-iei=o-ergonismi, o--ciegii-o rticoii-1--e-.1cieiio-iegge---5-moggio- 2009,. 42!”; . . .. .. .

VISTO

VISTO
V ISTA

VISTA

VISTO

VISTO

|‘art. 47, comma 12, delia legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede "14 oiecorrere doi1° gennoio
2014, sono recepite neii'ordinomento contobiie deiio regione siciiiono ie disposizioni contenute nei Titoio ii dei
decreto iegisiotivo 23 giugno 2011, n. 118 e successive moo'ifiche ed integrozioni”;
l’art. 68 cleila legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
Ia Delibera cii Giunta n. 201 ciel 10 agosto 2015 recante ”Decreto i.egisiotivo 23 giugno 2011, n. 118, orticoio
20 — Perimetrozione entrote e uscite reiotive oi finonziomento dei servizio sonitonio regionoie” e successivi
ciecreti dei Ragioniere Generale;
la Legge Regionaie 22 febbraio 2019 n. 2, “Biioncio cii previsione cieiio Regione siciiiono per ii triennio 2019-
2021”;
il D.P. Reg 27 giugno 2019, n. 12. Regoiamento cii attuazione dei Titolo ll cieiia legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi de-|l’artico|o 13,
comma 3, deiia legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. ivloclifica dei ciecreto dei Presidente ciella Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
ii Decreto Assessoriale n.1469 del 10/07/2019 con il quale l’Assessore regionale per ia Salute ha approvato
|’Accordo di partenariato, sottoscritto il 20/12/2018, tra la Regione Emilia Romagna (Regione Capofilai e ia
Regione siciiiana (Ente partner), nonché l’Accorcio peril finanziamento tra le meciesime regioni, sottoscritto ii
28 marzo 2019, per la realizzazione ciel progetto denominato integration ond Community Core for Asyium ond
Refugees in Emergency — i.C..4.R.E. (Cup n. E85-318001260006) avente per oggetto la tempestiva presa in carico
da parte dei servizi sanitari territoriali dei soggetti in oarticolare situazione cii vuinerabilita sanitaria;

CONSIDERATO che la Cornunita'Europea ha erogato alla Regione Emilia Romagna, a titolo cii anticipazione |’80% dei
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finanziamento complessivo ciei progetto e che il restante 20% dei|’intero finanziamento verra erogato a saldo
conclusione cielie attivita;
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CONSIDERATO che a seguito cli ripartizione dei finanziamento complessivo, la quota assegnata alla Regione siciiiana e
' cornpiessivamente pari ad 6 2.023.248,57 e che é previsto inoitre il cofinanziarnento cli 6 224.8IIJ5,40 da parte

della stessa; .
CONSIDERATO che le attivita progettuali con avvio il 10/01/2019, dovranno concluclersi entro ii termine cii 18 mesi

(09/07/2020);
VISTO il D.D.n.2132 dei 12/09/2019, con ii quaie il Ragioniere Generale ha istituito, nello stato di previsione

cie|i’entrata e ciella spesa dei bilancio finanziario ciella regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2019, il
capitolo di entrata n. 7713 -Trosferimenti correnti o'oii’Unione Europeo per io reoiizzozione dei progetto iCARE
— integrotion onci Community Core for Asyium ond Refugees in Emergency - eci ii correlato capitolo cli spesa
413396 — Trosferimenti cornenti oiie Aziende sonitorie provincioii per io reoiizzozione dei progetto iCARE
integration onci Community Core for Asyium onci Refugees in Emergency - ;

VISTO il D.D.G. n. 1945 dei 22/10/2019 con ii quaie e stata accertata ia somma complessiva cii 6 2.023.248,57, con
imputazione ai capitolo 7713 ciel Biiancio cieila Regione Siciliana (suddiviso in 6 1.294.879,08 in conto
competenza es.fin.2019 e 6 728.369,49 in conto competenza es.fin. 2020) e riscossa e versata la somma
compiessiva di 6 647.439,54 con imputazione al capitolo 7713 dei Bilancio deila Regione siciiiana in conto
competenza es.fin.2019;

VISTO ii D.D. n. 2576 dei 30/10/2019, con ii quaie 6 stata iscritta in Bilancio sul capitolo 413396 - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica - ia somma complessiva cii 6 2.023.248,57, cosi suclciivisa: 6
1.294.879,08 in conto competenza es.fin.2019 e 6 728.369,49 in conto competenza es.fin.2020;

CONSIDERATO che Ia Regione Liguria, partner dei progetto, ha rinunciato a partecipare ail'attuazione dei progetto
|.C.A.R.E. e che la Comunita Europea ha approvato la richiesta di mociifiche ed integrazioni richieste dalia
Regione Emilia—Romagna, capofila dei progetto, relative alla rinuncia deila Regione Liguria e al riparto ciella
relativa quota agli aitri partners, e ai prolungamento della ciurata dei progetto fino ai 10.10.2020;

CONSIDERATO che Ia regione Toscana ha rinunciato alla quota della Regione Liguria;
CONSIDERATO che ia quota cii finanziamento europeo della rinunciataria Regione Liguria (pari a 6 795.568,24)

spettante alla Regione siciiiana e pari aci 6 265.189,21;
CDNSIDERATO che Ia Regione Emilia-Romagna, capofila dei progetto, con determinazione n“ DPG/2019/17933 dei

30.10.2019 ha revocato alla regione Liguria Passegnazione clelia somma di 6 636.454,59 (pari a||'80% ciella
quota cii finanziarnento europeo spettante alla regione Liguria, pari ad 6 795.568,24) e ha ripartito la sucidetta
somma in parti uguali tra gii Enti partners, assegnando pertanto alla Regione siciiiana Ia somma di 6
212.151,53, cii cui 6 169.721,22 con imputazione alI'esercizio finanziario 2019 e 6 42.430,31 con imputazione
a||‘esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO che Vanticipazione dei!’ 80% ciestinato alla Regione siciiiana, pari a||"importo di 6 212.151,53 (80% cii
2,023.248,57), verra erogato in due tranche cla 6 84.860,61 per Fesercizio finanziario 2019 e da una terza
tranche cia 6 47243-07371 per Fesercizio finaHii'a'rio"2'020"'e"c'h'é"'i’u_lt'eriore_ restante 20%, pari ad 6 53.037,8_8
(20% cii 265.189,41) sara destinato alla Regione siciiiana a coriclusione deile attivita;

VISTO ii D..4. n“ 2012 dei 7.11.2019, con il quaie, a seguito deila rinuncia cia parte deiia Regione Liguria a partecipare
al|'attuazione dei progetto |.C.A.R.E. , viene parzalmente modificato il citato Decreto Assessoriaie n.1469 dei
10/07/2019;

VISTO il DDS n” 2009 dei 6.11.2019, con ii quaie e stato accertato |‘importo complessivo cii 6 265.189,41, con
imputazione ai capitolo 7713 (cociice SIOPE E.2.01.05.01.999) dei Bilancio deila Regione Siciiiana cosi
suddiviso: 6 169.721,22 in conto competenza es. fin. 2019 e 6 95.468,19 in conto competenza es.fin.2020;

VISTO il D.D. n. 3079 dei 11/12/2019, con il quaie e stata iscritta in Bilancio sul capitolo 413396 - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica - Ia somma complessiva cii 6 265.189,41, cosi suciciivisa: 6 169.721,22
in conto competenza es. fin. 2019 e 6 95.468,19 in conto competenza es.fin.2020;

VISTA la nota prot.n° 70271 dei 20.12.2019, con la quaie l'Assessorato Regionale de||'Economia chiede al|'lstituto
cassiere di procedere ali‘emissione della quietanza relativa all'accreciito effettuato sui c/c intestato aila
regione Siciliana n. 306694 delia somma di 6 84.860,61 con imputazione al capitolo di entrata 7713
”Trasferimenti correnti cia||‘Unione europea per la reaiizzazione dei progetto i.C.A.R.E” - capo 21, in conto
competenza, dei Bilancio deila Regione siciiiana, esercizio finanziario 2019, con causale ”codice CUP
E89F18001260006 -— Progetto ICARE. Liquidazione acconto contributo”;

RITENUTO necessario proceciere alla riscossione e versamento deIl'importo pari a 6 84.860,61 sul capitoio 7713 dei
Bilancio della regione in conto competenza esercizio finanziario 2019, relativo alla prima tranche cii
finanziamento per la Regione siciiiana clella quota aggiuntiva dei Progetto |.C.A.R.E.;
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Per le motivazioni cli cui in premessa, che qui si intendono riportate, e riscossa e versata la somma complessiva cli 6
84.860,61 con imputazione ai capitolo 7713 (codice SIOPE .2.01.05.01.999) dei Bilancio della Regione Siciliana in conto
competenza esercizio finanziario 2019. ,

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

ll provvedirnento e trasmesso al Responsabile dei procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai -
fini del|’assoivimento de||’obb|igo di pubblicazione on line.

ll presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione.

Palermo, I’). ‘i Z . Z0 l Q

ll Funzionario clirettivo
/[{TiaQ‘Mari€ai_zone

* 9., QYI1-oU-1‘
.___J

. llLDirige =,dei Servizio
'_ Drmnc - I:Pio La Placa
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