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D.D.S.n./ 68 2019
Dipartimento Piamjficazione Strategica
($erw'zio 5 - 2019)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianfiicazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
****$*

Sicilia Digitale S.p.A. - Attivita di supporto "on site” finalizzata alla gestione di flussi NSIS.
Liquidazione e pagamento mese di novembre 2018 - Cap. 413380

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministr-azione della Regione Siciliana”;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, sul ”Riordino della disciplina in materia sanitaria, ...” e s.m.i.;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;
la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
Ia Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario In Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titolo ll del Decreto Legislative 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione degli schemi contabiii e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei Ioro
organismi, a norma degli articoli 1 e.2 della legge 05 maggio 2009, n. 42"; ,
|'art. 47, comma 12, della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: “A decorrere dal 1°
gennaio 2014 sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana le disposizioni
contenute nel Titolo ll del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i”;
la delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale e
successivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, - Regolamento di attuazione del Titolo ll della Legge Regionale 16
dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.
49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 maggio 2013, n. 6 e s.m.i.”;
la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad
oggetto il monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di
amministrazione, al fine di limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto de_ll'art. 3,
comma 7, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa
regionale che verranno comunicate a questa Amministrazione nell‘ambito del monitoraggio mensile
delle entrate destinate al finanziamento del Fondo Sanitario Regionale;
l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del
bllancio annuale e pluriennale dello Stato” che, introducendo l’art. 17 ter del DPR 26 ottobre 1972, n.
633, ha stabilito che per Ie cessazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
talune pubbliche amministrazioni che non operano quali soggetti passivi, |'imposta é versata dalle
medesime secondo modalita e termini da fissare con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze;
il Decreto del Ministero dell‘Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 che ha fissato le modalité e i
termini attuativi delle disposizioni di cui al citato articolo per le fatture emesse a partire dal 01 gennaio
2015;
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VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

RITENUTO

i

il D.M. 13 luglio 2017 che ha apportato modificazioni al D.M. 23 gennaio 2015 in merito alla disciplina
di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'|.V.A.;
la Circolare n. 12 del 2 settembre 2017 con la quale il Ragioniere Generale della Regione fornisce
indicazioni operative in merito alla nuova formulazione della norma;
il D.A. n. 261 del 15 febbraio 2018 di riparto provvisorio delle quote di Fondo Sanitario Regionale;
la nota prot. n. 64615 del 31 agosto 2018 con la quale l'Area lnterdipartimentale 4 di questo
Dipartimento ha trasmesso la seguente documentazione:
— nota prot. n. 44448/A.|.4 DPS del|‘8 giugno 2018, con la quale il Dirigente Generale, attesa la
scadenza del contratto: ”Supporto on site applicativi Area lnterdipartimentale 4 dell'Assessorato della
Salute”, nella considerazione che una eventuale interruzione del servizio avrebbe comportato
conseguenze negative molto rilevanti per questo Assessorato, ha manifestato la volonta di prorogare il
progetto di servizio in argomento per tutto il 2018;
- contratto sottoscritto dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica e
dall‘Amministratore Unico Iegale rappresentante di Sicilia Digitale S.p.A., in data 2 luglio 2018, relativo
alle attivita di supporto "on site" finalizzata alla gestione dei flussi NSlS verso il Ministero della Salute,
stipulato per un periodo di 6 mesi (dal 01 Iuglio 2018 al 31 dicembre 2018,) e per un importo mensile di
euro 30.797,94 (complessivo pari ad euro 184.787,64 IVA esclusa);
- D.D.G. n. 1348 del 23 luglio 2018 con il quale é stato approvato ll sopra citato contratto stipulato tra
questo Dipartimento e Sicilia Digitale S.p.A.; '
la fattura elettronica n. PA 57_18 del 17 dicembre 2018 emessa dalla Societa Sicilia Digitale SpA per
l’attivita di supporto "on site” finalizzata alla gestione dei flussi NSIS resa nel mese di novembre 2018
per l'importo complessivo di euro 37.573,49, di cui euro 30.797,94 quale imponibile ed euro 6.775,55
per IVA al 22%;
la nota prot. n. 92689 del 14 dicembre 2018 dell‘Area lnterdipartimentale 4, attestante che Ie attivita
eseguite nel mese di novembre 2018 sono state svolte: "in rispondenza a quanto richiesto dall'Area
lnterdipartimentale 4 dell'Ass.to della Salute, secondo quanto riportato nel rapporto attivita, periodo
novembre 2018 in allegato alla presente nota.";
il Documento Unico di Regolarité Contributiva (DURC) emesso dall'lNPS di Palermo, in corso di validita,
attestante la regolarita contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Societa Sicilia
Digitale SpA;
l'apposita certificazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, richiesta, ai sensi de|l'art. 48-bis del DPR
n. 602/72 nei confronti della Societa Sicilia Digitale S.p.A, in ordine alla liquidazione in oggetto, dalla
quale risulta che la stessa é soggetto non inadempiente;
la legge 28 dicembre 2018 n. 27 ”Autorizzazione all‘eserci2io provvisorio del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2019”
Ia Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 3 gennaio 2019 ”Autorizzazione esercizio provvisorio
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019. Decreto legisiativo 23 giugno 2011, n. 118,
Allegato 4/1 — 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale ”;
il D.D.G n. 1796 del|'8 ottobre 2018 con il quale, tra l‘altro, é stata impegnata, nell'eserci_zio finanziario
2018, la somma di euro 225.440,94 (n. 6 importi mensili di euro 37.573,49 di cui euro 30.797,94 quale
quota imponibile e euro 6.775,55 per IVA al 22%), pari all'importo complessivo del contratto
sottoscritto, in data 2 luglio 2018, dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica e
dal|'Amministratore Unico legale rappresentante di Sicilia Digitale S.p.A., relativo all'attivita di supporto
"on-site” finalizzata alla gestione dei flussi NSIS verso il Ministero della Salute, in capo alla Societa
Sicilia Digitale S.p.A. di Palermo (Codice Fiscale 05468260822), per il periodo 1 Iuglio 2018 - 31
dicembre 2018; '
il D.G.G. n. 2507 del 18 dicembre 2018, che non ha prodotto alcun effetto, con il quale era stata
autorizzata la liquidazione e l'emissione del titolo di spesa del|'imp0rto complessivo di euro 37.573,49,
sul capitolo 413380 esercizio finanziario 2018, a gravare sull'impegno n. 7 del 12 ottobre 2018, in
favore della Societa Sicilia Digitale SpA di Palermo, a copertura della fattura elettronica n. PA 57_18 del
17 dicembre 2018, per l‘attivita di supporto "on site" resa nel mese di novembre 2018;
di dover annullare il citato D.D.G. n. 2507 e di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della
somma indicata nella precitata fattura mediante mandato collettlvo dell'imp0rt0 di euro 37.573,49 di
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cui euro 30.797,94 quale quota imponibile dovuta alla Societa Sicilia Digitale SpA di Palermo e di euro
6.775,55 quale quota relativa all'|VA in favore della Regione Siciliana, come stabilito nella Circolare n.
9/2016 della Ragioneria Generale della Regione; I

VISTO il D.D.G. n. 1467 del 10 agosto 2018 con il quale é stato conferito I‘incarico di dirigente preposto al
Servizio 5 ”Economico Finanziario" di questo Dipartimento, alla Dott.ssa Patrizia Schifaucio;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale n. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA

Per le motivazioni e le finalita descritte in premessa, che qui si intendono riportate, e nel rispetto della normativa
vlgente,

Art. 1) E’ annullato in D.D.G. n. 2507 del 18 dicembre 2018;
Art) 2 E‘ autorizzata la liquidazione e l'emissione del titolo di spesa, in conto residui 2018, dell'importo

complessivo di euro 37.573,49 di cui euro 30.797,94 quale imponibile ed euro 6.775,55 per IVA al
22%, sul capitolo 413380 (Codice SIOPE U.01.03.02.19.005) esercizio finanziario 2018, a valere
sull'impegno n. 7 del 12 ottobre 2018 assunto con il D.D.G. n. 1796 dell'8 ottobre 2018, in favore della
Societa Sicilia Digitale SpA di Palermo, a copertura della fattura elettronica n. PA 57_18 del 17
dicembre 2018, di pari importo, per |'attivita di supporto "on site” finalizzata alla gestione del flussi
NSIS verso il Ministero della Salute resa nel mese di novembre 2018.

Art. 3) La liquidazione e pagamento di cui al|‘art. 2 del presente decreto, in conto residui 2018, e effettuato
mediante mandato di pagamento collettivo di euro 37.573,49 di cui euro 30.797,94 quale quota
imponibile dovuta alla Societa Sicilia Digltale SpA, con sede legale in Via Ammiraglio Thaon de Revel n.
18/20 — Palermo — Partita Iva 05468260822, da accreditare sul C/C Codice IBAN — IT 49 L 03019 04612
000008889027 intrattenuto presso la Banca Credito Siciliano, e di euro 6.775,55 per la quota relativa
all'lVA in favore della Regione Siciliana — CF 80012000826 con accreditamento sul c/c Codlce IBAN IT
34 E 02008 04625 000103623296.

ll presente provvedlmento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'assolvimento de||'obbligo di pubblicazione on-line ai sensi della
vigente normativa regionale e, successivamente, alla Ragioneria Centrale Salute per ll controllo di competenza.

Pa'@rm<» E Gtél. 2019
ll Funziona direttivo
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