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Dipertimente Piunific ziene Stretegice
(2019 -Servizie 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTD

REPUBBLICA TALIANA
REGIONE SICILIANA

'
ASSESSORA T0 DELLA SALUTE

Dipartimento Pianificezione Stretegice
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

P.0. di PSN anno 2016 - azione progettuale 4.11.6 - campagne di prevenziene
vaccini, screeninge clipendenze da sestanze e cla cemportamenti

liquiclazicme fatture GDS MEDlA&COMMUNlCATlON srl (Coclice CIG ZF0294DFC8)

I0 Statute della Regione Siciliene;
la legge n. 833/78 e s.m.i. cii istituzione del Servizio Saniterie Nazienale;
il D.P. Reg. 28 febbreie 1929, n. 70, che approve il testo unico delle leggi sull'erciinarnent0 del geverne e delle
Amministrazione della Regiene Sicilians;
'l D.|gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo meclificete con il Iligs. F’ dicembre 1993, n. 517, sul riordine clelle
discipline in materia saniteria e s.m.i.;
a legge regionale 3 nevembre 1993, n. 30, recante nerme in tema di programmazione saniteria e di
riorgenizzazione territoriele clelle unite sanitarie locali;
e legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;

la legge regienale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riercline del sistema sanitario in Sicilia pubbiicata nelle
GURS del 1? eprile 2009, n. 17;
il Titolo ll del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazioni recante
”Dispc-sizioni in materie di ermonizzazione degli schemi contebili e degli schemi di bilancio delle Regieni, degli
enti locaii e dei lore erganismi, a nerma degli articeli 1 e 2 della Iegge 5 rnaggio 2009, n. 42”;
l'art. 4?, comma 12, clella legge regionele 28 gennaio 2014, n. 5 che prevecie “A clecorrere dal 1° gennaie
2014, sene recepite nell'-ardinemento centabile clelle regiene siciliana Ie dispesizieni centenute nel Titelo ll
del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive moclifiche ecl integrezioni”,
la Delibera di Giunta ra. 201 clel 10 agoste 2015 recante ”Der:rete Legislative 23 giugne 2011, n. 118, erticeio
20 — Perimetrazione entrete e uscite reietive ei finenzicrmento dei servizio seniterio regionaie” e successivi
decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12, ”Regoiemente di attuazione dei Titeie ii deiia i.r. 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimociuieziene degii essefti orgenizzetivi dei Dipertimenti regioneii ai sensi e'eii’ert. 13, comma 3, deiie iegge
regioneie 17 merzo 2016, n. 3. Medifice dei D. P. Reg. 18 genneio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”;
la note pret. n. 64572 del 20 novembre 2015 clelle Regienerie Generale della Regione avente ed eggetto il
menitoraggie della spesa sanitaria, con la quele viene richiestc: e queste ramo di amministraziene, al fine cii
limitare tensieni finenziarie, di etfettuare i pagamenti nel rispetto dell'art. 3, comma 7, clel Decreto Legge 8
apr'le 2013, n. 35, e s.rn.i. e nel limiti clelle s-omme affluite alla casse regienele che verranno comunicate a
questa Amministraziene nell'ambite del menitoraggio mensile delle entrete destinate al finanziamento del
Fendo Sanitario Regionele;
l'ert. 1 cemma 629, lett. b), clella Legge 23 dicembre 2014 n. 190 “fiisposizioni perie fermezi-one def biismcio
ennueie e piuriermaie cieiio State” che, intreducendo l'a|"t. 17Ter del DPR 26 ottebre 1972, n. 633, he stabilito
per le cessazieni di beni e per le prestazieni cli servizi effettuate nel confronti cli talune pubbliche
emministrezioni the non operane quali sc:-ggetti passivi, I‘imp0sta e versate dalle rnedesime seconclo medalite
e termini da fissare con decreto del Ministro dell'Ec0n0mie e delle Finanze;
il Decreto del Ministers clell‘Ec0nemia e clelle Finanze 23 gennaie 2015 che ha fissate le medelite e i termini
attuativi delle disposizieni di cui at citato articole per le fatture emesse a partire dell gennaie 2015;
il D.M. 13 iuglie 2017 che ha appertato modificezieni l D.§v1. 23 gennaio 2015 in merito alla discipline di
attuazione in meteria di scissiene dei pagarnenti ai fini clell'|.v.A.;
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VISTA la Circolere n. 12 del 2 settembre 2017 con la quale il Ragioniere Generale delle Regione fornisce indice2ioni~
operative in merito alle nuove formulazione delle norma;

VISTO ii Piano Seniterie Regionele 2011-2013;
VISTO il Pette delle Salute 2014-2016, approveto con Intesa State-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
PRESO ATTO dell’Accordo delle Conferenza State Regioni rep. Atti n. 65/CSR del 14.4.2016, con il quele vengono

fissete le linee pregettuali e contestualmente vincolate alcune risorse per specifici programmi per l'anne
2016;

PRESO ATTO ciell'|ntese delle Conferenza State-Regioni, Rep. Atti n. 64/CSR cli pari data, concernente ii riparto alle
regioni delle quote vincolate per Obiettivi cli PSN 2016, che attribuisce la somma cli euro 42..575.534,00
(quote Steto) per la Regione Sicilia;

PRE50 ATTO che e seguito del succiteto Accordo alle Regioni spette l'erogazione, da parte del Ministero dell'Economie
e delle Finenze, a titolo di acconto, del 70% delle risorse e che, al fine dell'erogazione delle quota residue del
30%, le Regioni clovranno presentare con Delibera di Giunta regienale o atto equivelente, el Ministero delle
Salute, specifici progetti, esclusivamente nell‘embito degli indirizzi indivicluati nel citato Accordo. Nelle
Delibere o etto equivelente dovra essere necesseriemente contenuta anche la specifice relezione illustrative
dei risulteti raggiunti, per singole progetto, reletivemente all'anne precedente e degli steti cli evenzemento
per i progetti pluriennali nonché, per quanto attiene elle linee progettuale relative alle misure dirette el
contresto delle disuguaglianze in sanita, una relezione sui risulteti conseguiti in ceso cli progetti plurienneli;

PRESO ATTO, eltresi, che nel medesimo Accordo e sencitoche ell'erogezione del 30% residue si provvedere, nei
confronti delle singole Regioni, e seguito clell'approvezione dei progetti cla parte delle Conferenze Stato-
Regioni, su proposta del Ministero delle salute, previa velutezione fevorevoie del Comitato permanente per le
verifice dei LEA e nel caso in cui i progetti non vengeno epproveti nel termine previsto o in quanto cerenti di
uno o piu elementi essenzieli, previsti nel succitato Accordo , non si fare luogo e||'erogazione delle quote
residue del 30% e si provveclere el recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell‘enno
successive, clell'enticipezione del 70% gie erogata;

VISTO il D.D.S. n. 1154 del 27.6.2016 con il quale, ai sensi dell'ert. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e state
eccertata, sul capitolo 3684 — cepe 21 - clel Bilancio di previsione delle Regione Siciliena per l'esercizio 2016,
la somma di euro 42.575.534,00 riconosciuta alla Regione Siciliana quale risorse vincolata per le finalite
previste dall'ert. 1, comma 34 e 34bis, delle Legge n. 662/96, e velere suile disponibilite del FSN 2016, e
contestualmente riscosso e versete l'importo cli euro 29.802.874,.00, sul cepitele di entrate 3684 - capo 21 -
esercizio finanziario 2016 - del Bilancio delle Regione Siciliene, con ceusele ”0biettivi cli Piano - ecconte 70%
FSN 2016 — Intesa State Regioni Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016”;

VISTO il 0.0.5. n. 2447 del 9.12.2016 con il quele e steto essunto i'impegne cli Fonclo Seniterio Regienele anne 2016
di euro 42.575.534,00 di cui all‘|ntese Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016, sul cepitolo 413322 “Spese per il
perseguimento di obiettivi cli carattere prioritario e cli rilievo nezionale indicati da Piano Sanitario Nezionele”,
- Rubrice Dipartimento Pienificezione Strategica - del Bilancio delle Regione per l'anne 2016, e per il queie
sono steti essolti gli oblelighi di pubblicazione previsti degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO il D..4. n. 1945 del 9.10.2017, con il quale sono state edottete le schede progettueli relative alle singole linee
del Progetti Obiettivo di PSN per l'anne 2016 per un totele di euro 42.575.534,00;

PRESO ATTO che nel citete D.A. n. 1945/2017 e previsto per la Linea Pregettuele 4 un finanziamento cli euro
10.964.662,D0;

VISTO il D.D.G. n. 1395 del 27.7.2018 con il quale si e provveduto ell'essegnezione agli Enti attuatori delle somme
per lo svoigimento delle azioni progettueli relative elle Linea 4;

PRESO AJITO che nel succitato Decreto viene essegnete al Dipartimento ASCJE (Servizio 5) le somma cli euro
800.000,00 per le attivite ettinenti ell'ezione 4.11.6;

VISTO il successive D.D.G. n. 848 del 9.5.2019 con il quele sull'importo di euro 800.000,00 e state fetta una
assegnazione di euro 230.000,00 al Policlinico di Catania per cui rimane a disposizione del Dipartimento ASOE
la somma di euro 570.000,00; H

VISTO il D.D.G. n. 1585 del 23.7.2019 con il quele il Dirigente Generale del Dipartimento ASOE in perticolare clispone
che ”... é assegnata ia somma di euro 4.000, 00 oitre iVA per Facauisto a'i spazi pubbiicitari per rafforzare ia
promozione deiie campagne di prevenzione e comunicazione integrate ”screening e dipendenze” suiia rivista
rnensiie ii G‘attoparo'o”,-

VISTO il D.D.G. n. 2323 dell'8.11.2019 Dipartimento ASOE di approvezione dell'atto di afficlamento alle Ditte GDS
MEDIA & CDMMUNICATEON srl per un importo di euro 4.000,00(Coclice CIG ZF0294DFC8), oltre WA e reletivi
allegeti;

VISTA la fettura elettronice n. VP0007042019 del 9.10.2019 emessa cla GDS MEDIA 8: COMMUNICATION srl pari ad
euro 4.000,00 oltre IVA di euro 880,00 per un totele di euro 4830,00 con l'apposizione "vista: si iiquidi”
tresmessa con note prot. n. 73312 dell'8.11.2019 del Dirigente del Servizio 5 Dipartimento ASOE;
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PRESO A‘|'I'O che nelle meciesime note il Dirigente del Servizio 5, constatete la regolerite ed il completemento delle
ettivite, invite questo Servizio e velere procedere elle liquidezione delle suddette fettu re;

VISTO il Documento Unico di Regolerite Contributive (DURC) emesso dell'|NPS di Palermo, in corso di validite,
attestente le regolerite contributive, previdenziele, essistenziele ed assicuretive delle Societe GDS MEDIA &
COMMUNICATION srl;

VISTA le Legge Regionele 22 febiereio 2019 n. 2, ”Biiancio di previsione oleiia Regione per ii triennio 20.19-2021”
pubblicete nelle Gezzette Ufficiale delle Regione Siciliena n. 9 del 26 febbreio 2019 — Supplemento Ordinerio;

VISTA la Delibere cli Giunte Regionele n. 75 del 26 febbreio 2019 ”Biiancie di previsione deiia Regione Siciiiana
2019/2021. Decreto iegisiativo 23 giugno 2011, n. 118, -— Aiiegoto 4/I-9.2. Approvazione dei Documento
tecnico di accompagnamento, Biiancio finanziario gestionaie e Piano degii indicatori”;

RITENUTO necesserio, per le motivezioni enzidette, liquidere ed erogere l‘importo di euro 4.000,00 alle Societe GDS
MEDIA 8; COMMUNICATION srl de fer grevere sul cepitolo 413322 del Bilancio delle Regione;

VISTO l'ert. 68 delle l.r. n. 21/2014 e s.m.

DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premesse, che qui si intendono integrelmente riportete, e eutorizzete le
liquidezione e l'emissione del titolo di spese, in conto residui, dell'importo complessivo di euro 4.880,00 di cui euro
4.000,00 quele imponibile ed euro 880,00 per IVA al 22% e velere sull'impegno essunto con D.D.S. n. 2447/2016, sul
capitolo di spese 413322 (Codice SIOPE U.1.04.01.02.999) ”S,oese per ii perseguimento di Ob-iettivi aii carattere
prioritario e di riiievo nazionaie indicati do! Piano Sanitario Aiazionale 2016” del Bilancio delle Regione Siciliena -
Rubrice Dipartimento Pianificezione Stretegice - per l'esercizio finenzierie 2019, per il pegemento delle fetture
elettronice n. VP0007042019 del 9.10.2019 emesse delle Societe GDS MEDIA 81 COMMUNICATION srl [Codice CIG
ZF0294DFC8) per Fettivite svelte nell'embito dell'ezione progettuele 4.11.6 relative ell"’ac-auisto di di spazi pubbiicitari
per rajfforzare ia promezione aieiie carnpagne di prevenzione e comanicaziene integrate "screening e a'i,eenaienze” suiia
rivista rnensiie Ii Gattopardo”.
ART. 2 - La liquidezione ed il pegemento di cui el|'erI:. 1 del presente decreto e effettuete mediante mandate
collettivo:

1 di euro 4.000,00 quele quota imponibile dovute alle Societe GDS MEDIA & COMMUNICATION srl con sede in
Palermo, ‘via Lincoln n. 19, CF: 06263430826, sul C/C intrettenuto presso le Bance Intesa S.p.A., - codice
IBAN: IT 53 W 03069 04630 100000002324;

I di euro 880,00 per la quote relative ell‘|‘v'A in favore delle Regione Siciliena — CF: 80012000826, con
accreditemento sul C/C Codice IBAN: IT 34 E 02008 04625 000103623296.

Ai fini dell'essolvimento dell'obbligo di pubblicezione on iine, il presente prevvedimento e tresmesso el Responsebile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionaie e, successivamente, alle Ragioneria Centrele per
le registrezione.
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