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Servizio 6
“ Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole Minori ed aree disagiate”

II Dirigente
Liquidazione saldo ai Comuniper l'er0gazi0ne del contributo alle partorienti delle Isole Minori della
Regione Siciliana ai sensi dell 'art. 13, comma 3, della Legge regionale n.24 del 5 dicembre 2016.
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(D.A. n. 877 del 27.04.2017, punto 4 documento modalitd e procedure)

10 Statuto della Regione Siciliana;
la Legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
i1 decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo n.229/93 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 16 dicembre 2008 n.l9;
la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme peril riordino del Sewizio
Sanitario Regionale”
la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.l0;
gli artt. 26 e 27 de1D.1gs 33 /2013;
la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'a11. 68 “ Norme in materia di
trasparenza e di pubblicitd dell 'attivitd amministrativa
i1 D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli Enti Locali; .
la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'ann0
2019. Legge di stabilita regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9,
pane prima;
la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della regione siciliana per il
triemiio 2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, pane prima;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 11, che disciplina le modalita applicative del D.1gs
23.6.2011,n.118; A
i1 D.A. n. 629 del 31 mar. 2017 - Pubblicato nel supplemento ordinario alla
G.U.R.S. n. 15 del 14 apn'le 2017 n.46 del 14 gennaio 2015, recante la "Riorganiz-
zazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70";
la Legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016 art. 13, che prevede che per le donne
residenti nelle Isole Minori della Sicilia che partoriscono in un punto nascita della
Regione, spetta 1'erogazi0ne di un contribute nel limite massimo di 3 mila euro;
in particolare il comma 3° del medesimo art. 13 della Legge regionale n. 24 del 5
dicembre 2016 che prevede che "con decreto dell ’Assess0re regionale per la salu-
te, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalitd e le procedure per I ’er0gazione del contributo "
il D.A. n. 877 del 27/04/2017 di approvazione del documento “Modalita e procedu-
re per 1'erogazi0ne del contributo alla partorienti delle isole Minori della regione Si-
ciliana ai sensi del comma 3, art. 13, L.R. n. 24 del 5 dicembre 2016”;



VISTO il DDS n. 1580 del 07/09/2018 di impegno di spesa della somma di € 764.477,09, sul
capitolo 413741, codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana
finalizzato a1l'erogazione del contributo ai sensi del comma 3, art. 13, L.R. n. 24 del
5 dicembre 2016”;

CONSIDERATO che, contestualmente, con i1 predetto D.D.S. n. 1580 del 07/09/2018 si é
provveduto ai trasferimenti delle somme ai Comuni delle isole minori, per la com-
plessiva somma di € 496.910,10, in conformita al punto 4, del predetto D.A. n. 877
del 27/04/2017, pari a11'acconto a1 65% delle risorse previste nello stanziamento, giu-
sto D.A. n. 877/2017, che 8 stato suddiviso ai Comuni sulla base del dato afferente le
nascite de1l'anno 2017, ed 8 stato pertanto detenninato il riparto per l'acconto delle
somme, come dalla seguente tabella;

Quote di Riparto punto 4 Modalité e procedure - D.A. 877 del 27.04.2017
ACCONTO EROGATO ANNO

Dati “
partorienti RIPARTO Anno 65% dello lmporto / per

\ anno 2017 *,_2018 ,stanz,_iame,nto ,,n_aS,cita ._
,‘ 8 784.477, 08, 8 498.910,10 81.911,19‘

, , n.I LAMPEDUSA 8-
80004280840 LINOSA i, 80 8 8114.871,s8 , ,
00247990815 PANTELLERIA 48 8 87.914, 88]
00491510822 USTICA 11 j 8 21.02812, ‘
81001080882 MALFA/SALINA 18 f 8 80.579, 08,

SANTA MARINA00149890888 SALINA 8 8.822,89 , ,
81001170888 ALENI J J 8 7.844,77 8
00887880889 LLIPARI I L 8 178.918,54, 8
80008750819 ,FAV|GNANA L 80 7 8 57. 885,78,

ITOTALE 280 7

€ 496.910,10

flaw

RILEVATO che, sulla base delle comunicazioni trasmesse dai Comuni per le istanze, posi-
tivamente istmite dagli stessi, in merito alle beneficiarie aventi diritto del Contributo
in argomento, occorre procedere al saldo del contributo nel limite massimo di 3000
euro per ciascuna beneficiaria per complessive n. 205 beneficiarie ;

conguaglio a saldo riparto
Nascite I _ '1 I
listanze Riparto Anno 65% dello |mp8'p0,/ 9-er
‘anno 2018 2018 ,stan'ziamento n,a[sci.faf' if "‘ 8 784.477, 09 8 498.910,11 8 8. 000, 00

l"|.
LAMPEDUSA e
LINOSA 46 € 138.000,00 € 114.671,56 € 23.328,44

da versarePANTELLERIA 26 _ € 78.000,00 € 87.914,86_ -€ 9.914,86 in clentrata
USTICA 10 , € 30.000,00 € 21.023,12 € 8. 976,88‘
MALFA/SALINA 16 , € 48.000, 00‘ € 30.579,08 € 17.420,92i
SANTA MARINA I ‘
SALINA 2 € 6. 000,00? € 3.822,39 € 2.177,61
LENI 7
LIPARI 73

A 8 21.000,00 8 7844,77 818.855,28‘
€219.000,00 €173.918,54 € 45.081,46iFAVIGNANA ‘ 25 8 7s.0oo,00J_ 8 57.885, 787 817.884,22

TOTALE *1 205 *7 ,

1__ ______ *5 @615-909.00,. _--§4_9§-@1119, £1228-0v4._1§1
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RILEVATO che il Comune di Pantelleria ha ricevuto in acconto la somma di € 87.914,86,
mentre per le n. 26 aventi diritto risulta che debba erogarsi la somma complessiva di
€ 78.000,00, pertanto si detennina che 8 stata erogata in eccedenza, da questa Am-
ministrazione, la somma di € 9.9l4,86, di cui si procedera con la relativa richiesta di
versamento in conto entrata ;

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione delle somme in favore dei Co-
muni per il saldo del contributo alle beneficiarie, ai sensi del comma 3, art. 13, L.R.
n. 24 del 5 dicembre 2016”, da erogarsi con trasferimenti ai Comuni in ordine alle
istanze delle aventi diritto, positivamente istruite dagli stessi, per il periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2018, sulla base della predetta tabella contabile di riparto a vale-
re sull'impegno assunto con DDS n. 1580 del 07/09/2018, sul capitolo 413741, c0-
dice SIOPE 1.04.01.02.003, gestione residui, del Bilancio della Regione Siciliana,
esercizio finanziario in corso, che ne presenta la disponibilita.

D E C R E T A

Perle motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate

Art. 1) E’ liquidata a saldo del contributo, ex comma 3, art. 13, L.R. n. 24 del 5 dicembre
2016”, la somma complessiva di € 128.004,76, ripartita per i Comuni delle Isole minori come
segue:
Lampedusa e Linosa € 23.328,44; - Ustica € 8.976,88; - Malfa/Salina € 17.420,92; - Santa Ma-
rina Salina € 2.177,61; - Leni € 13.355,23; - Lipari € 45.081,46; - Favignana € 17.664,22.

Art. 2) E’ autorizzata l'emissione dei relativi titoli di spesa peril pagamento, di cui all'art. 1), a
valere sull'impegno assunto con DDS n. 1580 del 07/09/2018, sul capitolo 413741, codice
SIOPE 1.04.01.02.003, gestione residui, del Bilancio Regionale, esercizio finanziario in cor-
so, che ne presenta la disponibilita.

Art.3) con successivi appositi provvedimenti, si procedera al recupero, in conto entrata, delle
somme che sono risultate erogate in eccedenza, pari ad € 9.914,86, rispetto alle effettive aven-
ti diritto residenti del Comune di Pantelleria.

I1 presente provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, “Amministrazione Apelta” ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
di pubblicazione on line, e trasmesso alla Ragioneria centrale Salute per i1 visto di competenza.
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