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Diportimento Pioni icozione Strotegico
(2019-Servizio 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTI

REPUBBIJCA ITALJANA
REGIONE SICIUANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Diportimento Pionificozione Strotegico

ll Dirigente del Servizio

Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nozionoie onno 2013 - ozione progettuaie 2.5 -
erogozione soido oii'AGENAS (Codice CUP 185116001390002)

lo Statuto delia Regione Siciliana;
la Iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
ii D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approve ii testo unico delle ieggi su|l'ordinamento del governo e della
Amministrazione della Regione Siciliana;
‘I D.igs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.|gs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della
discipiina in materia sanitaria e s.m.i.;
a Iegge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delie unita sanitarie iocaii; __
a Iegge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.; ' I
a Iegge 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 "ito|o ll del ciecreto legislativo 23- giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti Iocaii e dei loro organismi, a norma ciegli articoli 1 e 2 della Iegge 5 maggio 2009, n. 42";
Part. 47, comma 12, della Iegge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede “A decorrere dai 1“ gennaio
2014, sono recepite ne||'ordinamento contabile ciella regione siciliana le clisposizioni contenute nel Titolo ll
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive mociifiche ed integrazioni”;
Ia Delibera di Giu nta n. 201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto iegisiotivo 23 giugno 2011, n. 118, orticoio
20 - Perimetrozione entrote e uscite reiotive oi finonziomento dei servizio sonitorio regionoie” e successivi
decreti dei Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, “Regoiomento di ottuozione dei Titoio ii deiio i.r. 16 dicembre 2008, n. 19
Rimoduiozione degii ossetti orgonizzotivi dei Diportimenti regionoif di cui oii'ort. 49, comma 1, deiio i.r. 7
rnoggio 2015, n. 9, Modifico dei D.P. Reg.18 gennoio 2013, n. 6 e s.m.i.” ;
la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale cieiia Regione avente ad oggetto il
monitoraggio delia spesa sanitaria, con Ia quaie viene richiesto a questo ramo di amministrazione, ai fine di
Iimitare tensioni finanziarie, cii effettuare i pagamenti nel rispetto deil'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.rn.i. e nei Iimiti delle somme affluite alla cassa regionale che verranno comunicate a
questa Amministrazione ne|l'ambito del monitoraggio mensiie delle entrate ciestinate al finanziamento del
Fondo Sanitario Regionaie;
il Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
il Patto della Salute 2014-2016, approvato con lntesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 Iugi-io
2014;
l'|ntesa Stato/Regioni Rep. Atti n. 27/CSR dei 20.2.1014 con Ia quaie sono state assegnate alla Regione Siciiia
Ie somme vincoiate alla realizzazione degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per |'anno 2013; -
il D.D.S. n. 2495 del 27.12.2013, ii D.D.G. n. 543 del 2.4.2014 e il D.D.S. n. 2436 del 30.12.2015 con i quaii é
stata impegnata la somma di euro 64.780.985,00, di cui alla superiore lntesa, sui capitolo 413322 "Spese
per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionaie indicati da Piano Sanitario
Nazionale”, - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - e peril quale sono stati assolti gli obblighi di
pubblicazione previsti ciagli artt. 26 e 27 dei D. Lgs. 33/2013;
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UISTO il D.A. n. 641 del 17.4.2014 con ii quale sono state adottate Ie schede orogettuali relative ai Progetti Obiettivo
di PSN 2013;

VISTO il D.D.G. n. 1789 del 28.10.2014 e s.m.i., con il quale sono state attribuite le risorse per lo svolgimento di
ciascuna Iinea dei Progetti Obiettivo di PSN 2013, tra le quali e stata individuata la Iinea 2.5 "Metodologie di
sviluppo e cli utilizzo delio bonco dot!’ ossistibfii per ii rnonftoroggio della solute e dello 5.-ma-~, la cui
gestione e demandata al Servizio 9 del Dipa rtimento ASOE;

‘VISTO ii D.D.G. n. 1899 del 3.11.2015 con il quale si é provveduto alla modifica della tabella di assegnazione delle
somme previste nel D.D.G. 1789/2014 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 370 del 1.3.2017, con il quale, a seguito di alcune osservazioni Ministeriali, sono state modificate le
assegnazioni delle risorse destinate a ciascuna Iinea progettuale, ed il successivo 0.4. n. 623 del 31.3.2017
con il quale sono state, conseguentemente, riassegnate le risorse per ciascuna azione progettuale agli enti
attuatori (compresa l‘azione 2.5 per un importo complessivo di euro 300.000,00);

VISTA la nota prot. n. 99488 del 22.12.2016 con la quale il Dirigente del Servizio 9 DASOE ha trasrnesso ii DDG n.
2581/2016 di approvazione del|‘Accordo stipulato tra ll Dipartimento ASOE e l'AGEN.4S per |'esecuzione delle
attivita relative all'azione progettuale 2.5, per un importo di euro 175.000,00, (Codice CUP
18516001390002), alla quale dovra essere assegnata e liquidata la suddetta som ma;

PRESO MTG che nel medesimo accordo e stato previsto che il finanziamento di euro 175.000,00 che grava sul
capitolo di spesa 413322 del Bilancio della Regione, sara erogato secondo le seguenti modalita:

I prima tranche pari ad euro 52.500,00, all‘atto della firma della convenzione;
I seconda tranche pari ad euro 70.000,00, ad avvenuta presentazione della relazione sulle attivita

unitamente alla rendicontazione;
1 terza tranche pari ad euro 52.500,00 quale saldo, al termine del Progetto, previa presentazione della

relazione finale e del rendiconto finanziario;
VISTO ii D.D.G. n. 1135 dell'8.6.2017 con ii quale e stata liquidata la prima tranche del finanziamento per un

importo di euro 52.500,00;
VISTE le note prot. n. 69097 del 19.9.2018 e n. 34481 del 29.4.2019 del Servizio 9 del DASOE di trasmissione delle

relazioni scientifiche e rendiconti finanziari del progetto;
VISTA la nota prot. n. 43242 del 29.5.2019 con la quale il Dirigente del Servizio 9 DASOE trasmette al Servizio 5 nota

di debito n. 14496 del 30.4.2019 che risulta essere riepilogativa della seconda tranche e del saldo del
finanziamento e chiede di volere procedere alla liquidazione della relativa somma di euro 108.306,37;

CONSIDERATO che VAGENAS (C.F. 97113690586) e un Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, non titolare
cli partita l.V.A. E, pertanto, emette unicamente note di debito per certificare le somme percepite sulla base
delle Convenzioni che puo stipulare, tra l‘altro, con le Regioni;

VISTA la nota prot. n. 49989 del 17.6.2019 con la quale il Servizio 5 fa richiesta alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato Salute di reiscrizione somme perenti sul capitolo 413322 del Bilancio della Regione,
esercizio finanziario 2019, per un importo di euro 108.306,37;

VISTO il 0.0. n. 110022 del 26.6.2019 con il quale la Ragioneria Centrale dell'Assessorato Salute ha provved uto alla
reiscrizione delle somme perenti sul capitolo 413322 per un importo di euro 108.306,37;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, “fliioncio di previsione deiio Regione per ii triennio 2019-2021”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019 -Supplemento Ordinario;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 ”Biloncio di previsione deiio Regione Siciiiono
2019/2021. Decreto iegisiotivo 23 giugno 2011, n. 118, - Ailegoto 4/1-9.2. Approvozione dei Documento
tecnico di occompognornento, Biloncio finonziorio gestionoie e Piono degii indicotori”;

RITENUTO necessario, per le rnotivazioni anzidette, Iiquidare ed erogare l'importo di euro 108.306,37 all'AGENAS da
far gravare sul capitolo 413322 del Bilancio della Regione;

VISTO l‘art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i;

DECRETA

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate, e disposta la liquidazione ed il
pagamento sul capitolo di spesa 413322 (Codice S'0PE U.1.04.01.02.999), a valere sull'impegno assunto con D.D.S. n.
2495 del 27.12.2013 e s.m.i., in conto residui del Bilancio di previsione 2019/2021 della Regione Siciliana - rubrica
Dipartirnento Pianificazione Strategica — per l'esercizio finanziario 2019, della nota di debito n. 14496 del 30.4.2019
ernessa dal"AGENA5 per un importo di euro 108.306,37 corrispondente al saldo del finanziamento assegnato alla
stessa per la realizzazione delI'azione progettuale 2.5 ”Metodologie di sviluppo e di utilizzo della bonco doti
ossistibiii per ii rnonitoroggio della solute e della sonito” (Codice CUP 1851160013900-92) dei Progetti Obiettivo di
PSN 2013, cosi come richiesto dal Dipartirnento ASOE con nota prot. n. 43242 del 29.5.2019.

2

i
l

1

-—=“---9:;-.--:;__-__

l
|
l

l
l
E

lll
l

I

1
I

-—.~"..——'i|::E\==1=--t====¢-=-'r==-1:;-':-u-—-M:->—

ii1.

J

r
l
F.

5

F



‘*1

ART. 2 L'importo sara erogato mediante emissions di mandato di pagamento in favore deII'AGENAS sul conto
corrente intestato alla stessa presso la Banca d'ltalia -- Tesoreria Provinciale dello Stato n. 150983 — Codice IBAN:
lT69U 01000 0324S348300150983.

Al fini dell'assoIvimento dell'obbligo di pubblicazione on line il provvedirnento é trasmesso al Responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, e successivamente alla Ragioneria Centrale per la
registrazione.

Palermo, Ii
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