
D.D.S. 11° ....
Anno 2019 Dipartirnento Regionale per
la Pianificazione Strategica
Servizio 3 -Gestione degli Investimenti

RE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

PUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA .

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, 11.70 che approva il Testo ' Unico delle leggi
su11’ordinamento del Governo e del1’Amministrazi0ne della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 contenente 1e norrne di riforma
de1l’organizzazione amminjstrativa della Regione Sieiliana;
la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19 contenente le HOIT116 per la riorganizzazione
dei dipartimenti regionali, ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della
Regione; _
la Legge Regionale n. 2 del 22 Febbraio 2019 con la quale é state approvato il bilancio
della Regione Sieiliana per Pesercizio finanziario 2019 e i1 bilancio pluriennale per il
triemfio 2019-2021;
i1 D. Lgs n.33 del 14.03.2013; ' '
1’art.68 della legge regionale 12.08.2014 n.21;
1’art. 71 della Legge n. 448/98 con il quale é stata prevista la realizzazione di interventi
di riorganizzazione e riqualificazione de1l’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani,
del complessivo importo di € 265.527.590,16, di cui € 185.869.313,l0 quale quota 70%
a carico dello Stato, ed € 79.658277,05, quota 30% a carico delBi1ancio Regionale;
i1 Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia
(DUPISS), approvato in data 12/10/2012 dal Nucleo di Valutazione e Verifiea degli
investimenti pubblici del Ministero della Salute, con il quale, tra 1’a1tro, sono state
programmate le risorse residue a valere sul predetto Art. 71 della legge 448/98 ed
assegnate con il Decreto Ministeriale del 5 aprile 2001;

RILEVATO che ne1l’ambito del predetto piano di investimenti e stato previsto, in favore

VISTO

VISTO

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, Pintervento relativo alla
“Realizzazione di una rete fognaria e sistemazione della rete viaria del Policlinico di
Palermo” del complessivo importo di € 3.192.000,00, ripartito nella quota 70% a carico
dello Stato, pari a € 2.234.400,00 e di quella del 30% a carico della Regione, pari a €
957.600,00;
il D.D.G. n. 2153 del 16.11.2018, con il quale questo Dipartimento ha approvato
1’intervento di cui sopra;
il D.D.G. n° 1843 del 07.10.2013, con il quale é stata impegnata 1a somma complessiva
di € 1.960.560,43, quale 5% sulla quota del 70% di pertinenza statale per la
progettazione degli interventi nello stesso indicati, di cui € 105.529,'73 per la
realizzazione dei lavori di che trattasi;
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VISTA la procedura per Pattivazione dei programmi di investimenti in Sanita, oggetto
dell’Accordo Stato-Regioni del 19.12.2002, che prevede, per la richiesta di erogazione
finanziaria, la produzione del “Module B”;

CONSIDERATO che con nota prot. n°33918 del 15.04.2019 l’A.O.U.P. di Palermo beneficiaria del
finanziamento, nel certificate l’avvenut0 utilizzo della quota del 5%, per far fronte al
fabbisogno di spesa, ha avanzato richiesta di spendibilita per il 2° semestre 2019 della
somma complessiva di € 7l5.000,00;

RITENUTO, pertanto, che sulla base della superiore docuinentazione sussistono i presupposti
necessari per richiedere al competente Ministero della Salute Perogazione della sornma
di € 715.000,00 per il fabbisogno relativo alle spese previste per il secondo semestre
2019;

VISTO i1 D.L. n° 118 del 23 Gennaio 2011, nonché l’a1legato piano dei conti integrate dal quale
si evince, con riferimento alla tipologia della spesa in argoinento, il Codice Siope
U.2.03.01.02.013; .

VISTA la disposizione Dirigenziale n. 95471 del 31.12.2018, con la quale e stato differito al
31.05.2019 i1 tennine contrattuale individuale di lavoro del Dirigente del Servizio 3 —
Gestione degli Investimenti;

DECRETA

Art.1 Sulla base della documentazione prodotta dal1’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico di Palermo per 1’intervent0 denominato “Realizzazione di una rete fognaria e
sistemazione della rete viaria del Policlinico di Palermo”, e disposto l’in0lt1'0 al
eompetente Ministero della Salute, della richiesta di erogazione della complessiva
somma di € 715.000,00 per il fabbisogno relativo alle spese previste per il secondo
semestre 2019, nonché del Module “B” relativo alla procedura per 1’attivazione dei
programmi di investimenti in Sanita. Cod. NSIS 190.1909281.001.

Art.2 I1 provvedimento e trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de11’asso1vimento del1’obbligo di pubblieazione
on line. N-33 -
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I1 Dirigente 1 qrvizio
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Il Funzionario Direttivo I
(Rag. Fr nco Mercadante) 3 -I w

.D.S. Art. 71 Erogazione Ministero A.O.U.P. PA
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