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Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

Servizio 3 – Gestione degli investimenti Repubblica
Italiana

Regione 
Siciliana

      Assessorato della Salute

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente Generale del Dipartimento

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTO il trattato dell’Unione Europea;

VISTE le leggi regionali:

-9 ottobre 2008, n.10

-14 aprile 2009, n.5

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

VISTO l'art. 68, comma 5, della L.R. 12.08.2014 n.21 e s.m. e i., inerente la pubblicazione dei
decreti dirigenziali sul sito internet della regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 1 del 22.02.2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2019.Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale n. 2 del 22.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2019-2021”;

VISTA la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la disposizione dirigenziale prot. n. 95471 del 31.12.2018, con la quale è stato differito
al 31.05.2019 il termine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del
Serv. 3 “Gestione degli investimenti”;

VISTI i  regolamenti  della  Comunità  Europea: n.  1080/2006  del  5  luglio  2006,  relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l’abrogazione del regolamento (CE) n.
1783/1999;   n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e Regolamento (CE) 1080/2006;

VISTO il  Piano  Operativo  FESR  2007/13  per  la  Sicilia,  approvato  con  Decisioni  della
Commissione Europea C(2007)4249 del 7 settembre 2007, C(2010) 2454 del 3 maggio
2010, C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011, e C(2013) 4224 del 5 luglio 2013 e adottato
con Deliberazione di G.R.G. n. 258 del 17 luglio 2013;

VISTO il  DPR 3 ottobre 2008, n.  196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.
1083/06);

VISTA la circolare del Dipartimento della Programmazione (Regione Siciliana – Presidenza), n.
772  del  16  gennaio  2009  riguardante  “Regolamento  (CE)  1828/06  -  Piano  della
Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Osservanza disposizioni”;
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VISTO l’Accordo di Programma stipulato a Roma il 30.04.2002 tra la Regione Siciliana e il Ministero
della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  costituito  dagli
interventi  individuati  nella  delibera  di  Giunta  Regionale  nr.  356  del  2001  e  la  successiva
delibera di GR n. 417/2002 finalizzata alla rimodulazione degli interventi che individua, tra gli
altri, quello relativo ai lavori di costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Ragusa – 1° lotto
per un costo complessivo di € 41.316.551,93;

VISTO il DDG n. 02555 del 30.12.2002 con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di
costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Ragusa – 1° lotto dell'importo complessivo di €
41.316.551,93 che trova copertura finanziaria per il 95% pari ad € 39.250.724,33 a carico dello
Stato e per il 5% pari ad € 2.065.827,60 a carico della Regione Siciliana;

VISTO il  Decreto Dirigenziale del  15.05.2003 con il  quale il  Ministero della Salute ha ammesso a
finanziamento l'intervento denominato “Costruzione del Nuovo P.O. di Ragusa - 1° lotto (per il
trasferimento del P.O. Civile a notevole rischio strutturale) per un importo di € 39.250.724,33, al
netto della quota a carico della Regione Sicilia;

VISTA la  Deliberazione  n.  1011  del  15.09.2003  con  la  quale  il  Direttore  Generale  dell'Azienda
Ospedaliera “Civile- MP Arezzo” di Ragusa ha provveduto a nominare il Responsabile Unico
del Procedimento;

VISTA la  Deliberazione  n.  396  del  15.03.2004  con  la  quale  il  Direttore  Generale  dell'Azienda
Ospedaliera  di  Ragusa,  visti  i  pareri  favorevoli  e  le  autorizzazioni  rilasciate  dagli  enti
competenti,  ha approvato il  progetto esecutivo dell'intervento di  che trattasi  per un importo
complessivo di € 47.910.561,50;

RILEVATO che con deliberazione n. 397 del 15.03.2004 dell’Azienda Ospedaliera sono stati approvati il
Bando di  gara,  il  Disciplinare  ed  il  Capitolato  speciale  d'appalto  e  contestualmente  è  stata
indetta una procedura aperta con il sistema del pubblico incanto per l'affidamento dei lavori, ai
sensi dell'art. 21, co. 1 e 1bis della L. 109/94 come recepito con L.R. 7/2202;

VISTA la  deliberazione  n.  1213  del  7.10.2004  con  la  quale  il  Direttore  Generale  dell'Azienda
Ospedaliera di Ragusa ha aggiudicato l'esecuzione dei lavori dell'intervento di che trattasi al
Consorzio AEDARS s.c. a r.l.  di Roma con un ribasso d'asta del 16,36% sull’importo a base di
gara e ha provveduto a rettificare l’errore materiale della spesa complessiva dei lavori riportata
nella precedente deliberazione n. 396/2004 determinandola in € 47.913.681,51 dal che risulta il
seguente quadro economico

A.     Importo dei Lavori a Base d'Asta

1. Lavori a base d'asta    € 32.121.765,26

R.A.    (€   5.255.120,80)

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €      486.079,65

Totale lavori    € 27.352.724,11

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) €       56.810,26 

2. Arredi e attrezzature elettromedicali €  2.866.335,79

3. Spese tecniche generali, collaudi, accatastamenti, rilievi €  4.610.597,70

4. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €       80.000,00

5. IVA al 10% su A €   2.735.272,41

6. IVA al 20% su B2+B3+B4 €   1.511.386,70

7. Spese per pubblicazione €        12.394,97

8. Imprevisti €   1.281.155,30

9. Commissioni aggiudicatrici e consulenze (IVA compresa) €      110.000,00



10. Compensi art.18 L. 109/94 €      250.000,00

11. Accordi bonari art. 31 bis L. 109/94 (IVA compresa) €      323.671,39

12. Conferimento rifiuti centro recupero e riciclaggio €      884.000,00

13. Accantonamento art. 26, co. 4, L. 109/94 €        58.700,00

Totale somme a disposizione (B) € 14.780.324,52    € 14.780.324,52

Ribasso d’asta     €  5.255.120,80

Iva su RA      €    525.512,08   

Totale Finanziamento     € 47.913.681,51

VISTO il  contratto  d'appalto per  i  Lavori  di  costruzione  del  Nuovo Ospedale  di  Ragusa in
contrada Puntarazzi 1° Lotto (per il trasferimento del P.O. Civile ad alto rischio sismico)
stipulato in data 10 giugno 2005 - rep. 375 con il Consorzio AEDARS s.c.a r.l. con sede
in Roma via Alessandria n. 112 PIVA 07675601004 per l’importo di € 27.352.724,11;

VISTA la delibera del DG n. 462 del 26.04.2007 con la quale è stata approvata la I Perizia di
variante  per  un  importo  suppletivo  di  €  441.943,65,  per  opere  non  previste  e  non
prevedibili per il risanamento del sistema fondazionale dell'edificio ospedaliero;

VISTA la delibera del DG n. 1237 del 14.11.2008 con la quale è stata approvata la II Perizia di
variante  per  un importo di  € 5.947.257,96 per  maggiori  lavori  ed € 636.249,56 per
riconoscimento dell'equo compenso per il superamento del quinto d'obbligo di alcune
categorie omogenee previste nel capitolato speciale di appalto, oltre € 107.599,95 per
incremento dei costi per gli oneri per la sicurezza;

VISTA la delibera del DG n. 1979 del 20.10.2010 con la quale è stata approvata la III Perizia di
variante per un importo di € 507.473,95 per maggiori lavori rispetto alla II P.V.S., di €
721.052,61 per riconoscimento dell'equo compenso, ed € 7.511,20 per incremento dei
costi per gli oneri per la sicurezza;

VISTA la delibera n. 38 del 2.08.2012 con la quale il Commissario Straordinario dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Ragusa approva la Perizia d'assestamento finale per l'importo
complessivo di € 47.913.681,51 rideterminando il quadro economico finale nel seguente
modo:

A.     Importo dei Lavori a Base d'Asta

1. Lavori a base d'asta    € 39.512.955,67

7. Equo compenso    €      862.090,63

TOTALE LAVORI    € 40.375.046,30

R.A.    (€   6.605.357,57)

Lavori al netto del RA    € 33.769.688,73

3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €      597.926,48

5. Opere in economia    €      425.805,87

Totale lavori    € 34.793.421,08

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. spese tecniche generali, collaudi, accatastamenti    €  5.596.782,29

2. Spese per accertamenti di laboratorio €       48.613,26

3. IVA al 10% su A + B.11 €   3.547.875,18

4. IVA al 20% o 21% su B2 €   1.089.509,35



5. Spese per pubblicazione €        22.829,64

6 Commissioni aggiudicatrici e consulenze €      230.241,52

7. Compensi art.18 L. 109/94 €      346.374,49

8. Accordi bonari art. 31 bis €    1.375.000,00

9. Interessi su anticipazione appaltatore €           1.078,58

10. conferimento rifiuti centro recupero e riciclaggio €      176.625,44

11. compensazione prezzi €      685.330,68

Totale somme a disposizione (B) € 13.120.260,43

Totale  € 47.913.681,51

VISTA la  deliberazione  n.  2239  del  14.11.2013  con  la  il  Commissario  Straordinario  dell'Azienda
Sanitaria  Provinciale  di  Ragusa  ha  nominato  il  nuovo  Responsabile  del  procedimento  in
sostituzione del precedente di cui alla delibera n. 1011/2003 andato in quiescenza; 

VISTA la  deliberazione  n.  531  del  14.03.2014  con  la  quale  il  Direttore  Sanitario,  sostituto  del
Commissario Straordinario,  a seguito del  parere del CGA della Regione Siciliana trasmesso
dall’Assessorato con nota prot. n. 52572 del 24.06.2013 nel quale è stata definita e precisata
l’interpretazione  normativa  in  merito  al  compenso  da  corrispondere  ai  componenti  della
Commissione di  collaudo,  ha rideterminato l’importo del  quadro economico dei  lavori  in €
48.077.874,43  comprensivo  del  maggiore  onere  per  la  Commissione  e  per  l’IVA  per
l’incremento dell’aliquota al 22%;

VISTO il I Atto integrativo all’APQ Sanità stipulato in data 30.12.2015, finalizzato al recepimento in un
unico  strumento  programmatico  degli  interventi  ritenuti  coerenti  con  l’Obiettivo  Operativo
6.1.2. Potenziamento dei poli sanitari regionali di cui al P.O. FESR 2007/2013 nonché coerenti
con il  Q.S.N. 2007/2013, dell’importo complessivo di € 175.644.355,43 comprendente - fra
l'altro – dell'intervento denominato “ Nuovo Ospedale di Ragusa – Nuova costruzione - 1° lotto
(per il trasferimento dell'Ospedale Civile a notevole rischio strutturale);

VISTA la “Nota COCOF 12-0050-01 EN di orientamento al COCOF sul trattamento dell'assistenza
retrospettiva UE durante il periodo 2007/2013”;

VISTA la nota MEF-IGRUE Protocollo 113246 dell'11.11.2011 (registrazione Ares 2011/1236459 del
18.11.2011)  che disciplina  alcuni  aspetti  relativi  all'ammissibilità  delle  spese  certificate  alla
Commissione;

VISTA la  circolare  del  MISE prot.  n.  0005988 del  9.05.2012 avente  per  oggetto “QSN 2007/2013
interventi di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della
programmazione unitaria”;

VISTA la  circolare  del  MISE  prot.  n.  714  del  24/01/2014  avente  per  oggetto  “QSN  2007/2013
interventi di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della
programmazione  unitaria.  Ulteriori  indicazioni  relative  alla  rendicontazione  su  programmi
operativi interregionali o nazionali”;

VISTO il DDG n. 282 del 23.02.2016, registrato alla Corte dei Conti in data 22.03.2016, Reg. n. 1 Fg.
n. 8, che approva la Pista di Controllo versione n.4 della linea d'intervento 6.1.2.A attività C)
“Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere” dell'asse
prioritario 6 del PO FESR 2007/2013;

VISTA la  pista  di  controllo  integrativa  afferente  ai  progetti  retrospettivi  a  valere  sui  gli  obiettivi
operativi del PO FESR, tra cui l'obiettivo operativo 6.1.2 – Potenziare i poli sanitari regionali ed
adottare tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi – approvata dal Dirigente generale
del Dipartimento Programmazione con il DDG 123/A XI DPR del 24.04.2014, registrato alla
Corte dei Conti il 19/05/2014 Reg. 1 FG 14;



CONSIDERATO che  il  Dipartimento  regionale  per  la  Pianificazione  Strategica  di  questo  Assessorato
Regionale della Salute è responsabile dell'attuazione dell'obiettivo 6.1.2 del Piano Operativo
FESR  Sicilia  2007/2013  e,  specificatamente,  della  linea  d'intervento  6.1.2.A attività  C)  -
Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere;

VISTO il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione Europea in data 06/07/2009 ed aggiornato nella versione 5.0 nel
dicembre 2013;

VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2007/2013
adottato per ultimo dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 275 del 30 luglio 2013;

CONSIDERATA l'attività di verifica effettuata, ciascuno per la propria competenza, dall'assistenza tecnica
messa a disposizione dal Dipartimento della programmazione, dall'Ufficio UCO e dall'UMC in
ordine alla coerenza di detto intervento rispetto all'obiettivo operativo 6.1.2.A attività C) del PO
FESR 2007/2013, secondo i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 final del 30/04/2015 la Commissione Europea,
modificando la Decisione C(2013) 1573,  ha  approvato  gli orientamenti sulla chiusura dei
Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo
regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la nota del Dipartimento  regionale  della Programmazione prot. n.  4543 del 09/03/2016
“Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari
opere, beni e servizi pubblici”;

VISTO il DDG n. 560 del 4.04.2016 registrato alla Corte dei Conti il 27.04.2016, Reg. 1 Fg. 15, con il
quale è stato imputato, fra gli altri, alla rendicontazione dei fondi strutturali PO FESR 2007-
2013 Obiettivo Operativo 6.1.2 A -  l'intervento denominato “Nuovo Ospedale di Ragusa –
Nuova  costruzione  -  1°  lotto  (per  il  trasferimento  dell'Ospedale  Civile  a  notevole  rischio
strutturale)” dell'importo complessivo di € 41.316.551,93, ferma restando la successiva attività
di natura finanziaria da espletarsi secondo quanto previsto dalla pista di controllo afferente ai
progetti retrospettivi, nelle premesse citata;

VISTA la nota prot. 75241 del 21.09.2016 con la quale questo Assessorato ha comunicato ai beneficiari
degli interventi retrospettivabili nell’ambito del PO FESR gli adempimenti da porre in essere tra cui
la redazione del Quadro Economico Finale e della relazione conclusiva sulle attività del progetto;

VISTI il  certificato  di  ultimazione  lavori  del  27.04.2011  e  il  certificato  di  constatazione  effettiva
ultimazione lavori del 27.06.2011; le relazioni, i verbali e il certificato di collaudo 02.08.2012, il
verbale di sopralluogo e l’integrazione al certificato di collaudo finale del 16.04.2015;

VISTA la  deliberazione  n.  2027  dell'8.10.2015  con  la  quale,  fra  l'altro,  il  Direttore  Generale
dell'Azienda  Sanitaria  Provinciale  di  Ragusa  ha  preso  atto  delle  risultanze  finale  della
Commissione di Collaudo ripotate nel verbale del 16.04.2015 e ha dichiarato ammissibili ed ha
approvato il certificato di collaudo del 02.08.2012 e la successiva integrazione del 16.04.2015;

VISTA la relazione conclusiva sulla attività del progetto (nota prot. n. 257/DAOR Modica-Scicli del
28.11.2018) redatta e sottoscritta dal RUP nella quale è stata evidenziata un'ulteriore variazione
economica relativa a competenze professionali e rimborsi spesa per ulteriori verifiche funzionali
dell'impianto di riscaldamento per un importo complessivo di € 3.671,62;

VISTA la deliberazione n. 2390 del 17.12.2018 con la quale il Commissario straordinario dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Ragusa, preso atto delle risultanze e determinazioni assunte dal RUP di
cui alla predetta relazione conclusiva, ha approvato il quadro economico finale del progetto e
così ripartito:

QUADRO ECONOMICO FINALE

 A. Per Lavori 

1.Lavori a base d'asta    € 39.512.955,67

2.Equo compenso    €      862.090,63



Totale lavori    € 40.375.046,30

Ribasso d'asta 16,36%    €   6.605.357,57

Lavori al netto del ribasso d'asta    € 33.769.688,73

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €      597.926,48

Opere in economia    €      425.805,87

Totale generale opere    € 34.793.421,08

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Spese tecnciche generali, collaudi, accatastamenti €  5.739.646,83 

2. Spese per accertamenti di laboratorio €       48.613,26

3. IVA al 10% su A+B11 €  3.547.875,18

4. IVAsu B1 (20% - 21% - 22%) €  1.104.469,85

5. Spese per pubblicazione €       22.829,64

6. Commissioni agglidicatrici e consulenze €     230.241,52

7. Compensi art.18 L. 109/94 €      346.374,49

8. Accordi bonari art. 31 bis L. 109/94 €   1.375.000,00

9. Interessi su anticipazione appaltatore €          1.078,58

10. Conferimento rifiuti centro recupero e riciclaggio €      176.625,44

11. Compensazione prezzi €      685.330,68

Totale somme a disposizione (B) € 13.278.085,47    € 13.278.085,47

Totale     € 48.071.506,55

 ha  approvato  la  relazione  conclusiva  sulle  attività  di  progetto  del  Responsabile  Unico  del
Procedimento, attestando la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul PO
– FESR;

 ha  dichiarato  che  le  opere  in  argomento  sono  state  completate  e,  allo  stato  attuale,  risultano
funzionanti, in uso e fruiti dai destinatari finali;

 si è assunto la  responsabilità di quanto previsto dall’art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, in materia
di stabilità delle operazioni; dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e
pubblicità e dall’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di entrate nette;

 ha dichiarato di avere provveduto all’inserimento sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni
giuridicamente vincolanti,  di tutti  i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché le informazioni
aggiornate relative all’avanzamento fisico e procedurale;

 si è impegnato alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione  giustificativa  della  spesa  (fermo restando  le  forme  di  conservazione  sostitutiva
previste dalla normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

CONSIDERATO che  con  nota  prot.  n.  19955  del  6.03.2019  l'Unità  di  Monitoraggio  e  Controllo  ha
comunicato che è stata ammessa alla rendicontazione comunitaria la somma complessiva di
€.25.772.072,56, al netto delle rettifiche finanziarie operate dal predetto organo di controllo e
dall'Autorità di Audit, e più specificatamente: 

S.a.l.  n.2  €.  1.593.355,74  –  S.a.l.  n.3  €.  2.202.928,09  –  S.a.l.  n.4  €.  1.332.284,92  –  S.a.l.  n.5  
€.531.852,71 – S.a.l. n.8 €. 2.163.019,16 – S.a.l. n.9 €. 2.240.871,24 – S.a.l. n.10 €. 2.205.099,08 – 
S.a.l. n.11 €. 2.231.327,52 – S.a.l. n.12 €. 2.206.578,28 – S.a.l. n.13 €. 2.205.258,67 – S.a.l. n.14 
€.2.276.401,44 – S.a.l. n.15 €. 3.033.445,49 – S.a.l. n.17 €. 1.073.143,31 – S.a.l. n.18 €. 476.506,91; 



CONSIDERATO quanto sopra la differenza di € 15.544.479,37 tra quanto ammesso e l’importo imputato
al PO FESR con il DDG 560/2016 rimane a carico dell'originaria fonte di finanziamento ex
art.20 della L.67/88 e la quota di  € 6.754.954,62 derivante dalla differenza tra il  costo
complessivo  dell’opera  da  QEF  e  l’importo  complessivamente  finanziato  da  fondi
comunitarie  e  nazionali  rimane  a  carico  del  bilancio  dell’Azienda  Ospedaliera  di
Ragusa;

RITENUTO di  dover  chiudere  l’intervento denominato “NUOVO OSPEDALE DI  RAGUSA -  NUOVA
COSTRUZIONE  -  1°  LOTTO  (PER  IL  TRASFERIMENTO  DELL'OSPEDALE  CIVILE  A
NOTEVOLE  RISCHIO  STRUTTURALE) CUP E78B03000000008 -  Codice  Caronte
SI_1_15974 e di dover determinare in €  25.772.072,56 la quota ammissibile al finanziamento del PO
FESR Sicilia 2007-2013 – Linea di Intervento 6.1.2 A

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa,  si  prende  atto  della  relazione  conclusiva  del  
RUP del 28.11.2018 e del Quadro Economico Finale di spesa  dell’intervento  denominato 
“NUOVO  OSPEDALE  DI  RAGUSA -  NUOVA COSTRUZIONE  -  1°  LOTTO  (PER  IL  
TRASFERIMENTO  DELL'OSPEDALE  CIVILE  A  NOTEVOLE  RISCHIO  
STRUTTURALE) CUP E78B03000000008 - Codice Caronte SI_1_15974 approvato con la  
deliberazione  n.  2390  del  17.12.2018  del  Commissario  straordinario  dell'Azienda  Sanitaria  
Provinciale di Ragusa.

Art. 2 La  somma  complessiva  ammessa  alla  rendicontazione  dei  fondi  strutturali  sulla  Linea  di
Intervento  6.2.1.A del PO FESR 2007/2013, a seguito dei controlli e delle verifiche eseguite
dall'Unità di Monitoraggio e Controllo e dall'Autorità di Audit, è determinata in € 25.772.072,56
dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell’intervento di cui al Quadro
Economico Finale in presa d’atto all’art. 1 precedente:

DESCRIZIONE IMPORTO

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 6.2.1 A €  25.772.072,56 

Quota a valere sul finanziamento ex art.20 della L.67/88 €  15.544.479,37 

Quote a carico del bilancio dell’Azienda Ospedaliera di RG € 6.754.954,62

TOTALE €    48.071.506,55

Art. 3 Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione dei
contenuti  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  Pianificazione  Strategica,  ai  fini
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Art. 4 Il presente decreto viene trasmesso contestualmente alla Ragioneria Centrale Salute, per
la registrazione di propria competenza e alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 della
L.20/94 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 200/99, secondo le modalità di interscambio dei flussi

Z:



documentali  di  cui  al  protocollo  d'intesa  tra  i  Dipartimenti  degli  Assessorati  della
Regione Siciliana e la Corte dei Conti stipulato in data 11 Marzo 2019, nonché delle
relative circolari attuative. 

Palermo, lì  25/06/2019

   Il Dirigente Generale del Dipartimento

Ing. Mario La Rocca
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