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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

10 Statuto della Regione Siciliana;
1a legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva i1 Testo Unico delle leggi
sul1’0rdinament0 de1G0vern0 e de11’Amministrazi011e della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 contenente le norme di riforma
de11’0rganizzaZione amministrativa della Regione Siciliana;
la legge regionale 16 Dicembre 2008 n.19 contenente 1e norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
i1 Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, di approvazione del Regolamento di
attuazione del Titolo II della citata L.R. n.19/2008, di rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’artic010 49, comma 1, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9;
il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
1a L.R. n.'21 del 12 agosto 2014, art. 68; '
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 con la quale é stato approvato il Bilancio di
previsione della Regione Siciliana peril triennio 2019-2021; .
i1 Decreto del 7 ottobre 201-0 con i1 quale il Ministero della Salute ha ammesso a
finanziamento il 1° stralcio del1’intervent0 di cui all’Acc0rdo di Programma sottoscritto
1’ 1 1/ 12/2009, in atiuazione de11'art. 79, comma 1 sexies lett. c) della legge di conversione
n.133/2008, denominato “Acquisizione di Servizi di consulenza direzionale ed operativa
avente carattere immateriale”, per un importo complessivo pari ad € 25.456.852,00, le cui
quote, sia a carico dello Stato, pari a €24.184.009,40 e sia a carico della Regione, pari ad
€1.272.842,60, sono state impegnate con il D.D.S. n. 0995 del 14/04/2010 sul capitolo
812010 de11’esercizi0 finanziario 2010;
i1 D.D.G. n. 0167/14 del 13/2/2014 con i1 quale é stata approvata la proposta progettuale
tecnica-economica, presentata da1l’aggiudicatari0 del contratto iniziale, con la quale e
stata offerta, per un periodo di 24 mesi, decorrenti dal 14/2/2014, la ripetizione dei servizi
analoghi conformi al progetto di base per un importo complessivo di €10.272.955,98, la
cui 1a copertura finanziaria é stata assicurata, in parte, dalla disponibilita finanziaria
derivante dalle complessive economie scaturite dalla realizzazione del richiamato
contratto iniziale, pari ad €5.700.000,00, a valere sul capitolo 812010 del Bilancio della
Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica;

CONSIDERATO che con il i1 richiamato D.D.G. n. 0167/14 del 13/2/2014, a valere sulle risorse
finanziarie ex art. 20 della L. 67/88, é stato approvato 1’aggiomat0 quadro economico
del1’intervent0 nel quale é stata eonfermata, tra l’altr0, la specifica voce di “Spese
generali”, rimodulata in €54.395,87, peril rirnborso delle spese sostenute dai componenti
della struttura del Responsabile del procedimento, costituita con D.D.S. n. 1520 del
7/6/2010 e confermata con D.D.G. n. 597 de1 27/3/2013, per Pespletameno, tra l‘a1tr0,
delle attivita ispettive per accertare Pesecuzione e la realizzazione de11'intervento
“Adeguamento dei sistemi informativi aziendali”, approvato con D.D.G. n. 01071/11 del
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10/6/2011 ed ammesso a finanziamento con il Decreto del Ministero della Salute del
12/7/2011, che ha determinato Pattuazione di 107 sub—interventi”; '

VISTA la “Parcellainde11nita di missione e spese di viaggio” di € 375,00 emessa il 6/6/2019, con
la quale il dott. Emanuele Di Paola ha trasmesso la documentazione originale
giustificativa delle spese sostenute durante la missione espletata per l'attivita di verifica e
eontrollo del funzionamento dei sistemi informativi aziendali posti in essere dall‘ASP di
Siracusa;

RITENUTO in virtu degli atti acquisiti, di dover liquidate, in favore del dott. Emanuele Di Paola
la somma di €375,00, sul cap. 812010 (Codice SIOPE U.2.03.01.02.023), a valere sul
D.D. 11.110024 del 26/06/2019 dell’Assess0rat0 Regionale del1‘Ec0n0mia;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi im premessa indicati e con riferimento al D.D. n.110024 del 26/06/2019
dell’Assess0rat0 Regionale dell'Econ0mia, si procede, relativamente all’ “Acquisizione
di Servizi di consulenza direziollale ed operativa avente carattere immateriale”, alla
liquidazione in favore del dott. Emanuele Di Paola della somma di €3'75,00 sul cap.
812010 (Codice SIOPE U.2.03‘.0l.02.023) del Bilancio della Regione Siciliana -
Rubrica Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica - mediante l’emissi0ne
di un mandato infonnatico di pari importo da bonificare attraverso Unicredit, Ag. 24 di
Palenno, IBAN IT 75 G 02008 04632 000300395485 intestate al dott. Emanuele Di
Paola, per il pagamento della “Parcella indennita di missione e spese di viaggio” emessa

Y il 6/6/2019.
Art. 2 Il provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei

contenuti sul sito istituzionale, ai fini del1’ass0lviment0 dell’0bblig0 di pubblicazione
on line.

ll presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute peril visto di competenza.
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