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Regiene Siciliana

‘I

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipaltimente Regienale per la Pianificaziene Strategica

. ' I 1| DIRIGENTE GENERALE
Liquidazione somme derivanti da11'“Att0 di Transazione ” per interessi di mora per ritardato pagamento D. Lgs. n. 231/2002

tra il Dzpartimento Piamficazione Strategica e la International Factors ltalia spa (IFITALIA)

cessionaria del Credito della Babcock MCS fgid Inaer Aviation ltalia spa)- aflidataria del servizio di elisoccorso -

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTA

contratto CIG: 4877369439 -

le Statute della Regiene Siciliana;
la Legge 833/1978 e successive medificazieni ed integrazieni;
il decrete legislative n. 502/1992, ceme medificate dal decrete legislative n. 517/1993 e, suc-
cessivamente, ulteriermente medificate ed integrate dal decrete legislative n. 229/1999;
i1 D.P.R. 27/03/1992 cen il quale sene state emanate le direttive di indirizze e ceerdinamente
per la determinaziene dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il numere unice
telefenice “1 18”;
1"‘Atte di intesa tra State e Regieni di apprevaziene delle linee guida sul sistema di emergenza
sanitaria in applicaziene del decrete del Presidente della Repubblica 27 marze 1992” pubblica-
te nella Gazzetta Ufficiale n. 1 14 del 17/05/1996;
la Legge Regienale 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
i1 decrete dell’Assesserate alla Salute 25 marze 2009, n. 481, pubblicate sulla GURS n. 18 del
24 aprile 2009, cen i1 quale sene state apprevate le linee guida generali deneminate “Funziena-
mente del Servizie di Urgenza Emergenza Sanitaria 1 18 (SUBS 1 18) della Regiene Siciliana”;

Ola Legge Regienale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Nerme per il rierdine del Servizie sanitarie re-
gienale” ed in particelare l’art. 24 rubricate “Rete del1’emergenza urgenza sanitaria”;
i1 decrete dell’Assesserate alla Salute 30 aprile 2010, n. 1 187, recante Linee guida - Pretecelli
e procedure Servizie SUES 1 18 — Sicilia;
il D.Lgs. 15.1 1.2012, n. 218, “Dispesizieni integrative e cerrettive al D.Lgs. 06.9.20] 1, n. 159,
recante cedice delle leggi antimafia e delle misure di prevenziene, nenché nueve dispesizieni
in materia di decumentaziene antimafia, a nerma degli articeli 1 e 2, della Legge 13.8.2010, n.
126”;
gli artt. 26 e 27 del medesime D.Lgs. 33/2013 (recante “"Rierdine della disciplina riguardante
gli ebblighi di pubblicita, trasparenza e diffusiene di infermazieni da parte delle pubbliche am-
ministrazieni”), sugli ebblighi di pubblicaziene degli atti di cencessiene di sevvenzieni, centri-
buti, sussidi ed attribuzieni di vantaggi ecenemici a persene fisiche ed enti pubblici e privati;
la legge regienale n. 21 del 12/08/2014, art 68 “Nerme in materia di trasparenza e di pubblicita
del1'attivita amministrativa”; *
i1 D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successivemedificazieni e integrazieni “dispesizieni in materia di
armenizzaziene dei sistemi centabili e degli schemi di bilancie delle Regieni e degli Enti Leea-
11;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 11, che disciplina le medalita applicative del D.lgs 23.6.20] 1, n.
1 18;



VISTA

VISTA

D

la L.R. 22 febbraie 2019 n. 1, “Dispesizieni pregrammatiche e cerrettive per l'anne 2019. Leg-
ge di stabilita regienale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, parte prima;
la L.R. 22 febbraie 2019 n. 2, “Bilancie di previsiene della regiene siciliana per il triennie
2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;

PRESO ATTO del Centratte di Appalte per 1'esercizie del Servizie di Seccerse di emergenza cen e1iambu-

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

lanza nell'ambite del “Servizie di Urgenza Emergenza Sanitaria (S.U.E.S. 1 18) "per i1 territerie
della Regiene Siciliana, isele minori cemprese, e dei servizi aerenautici accesseri e cennessi e
del servizie di vigilanza antincendie - cedice identificative gara (C.l.G.) 4877369439 - rep. 29 -
stipulate, in data 29.8.2013, tra queste Assesserate e la Secieta lnaer Aviatien ltalia S.p.A., va-
lide per un periede di ette anni, evvere dal 01.7.2013 al 30.6.2021, (cen pessibilita di prosecu-
ziene del centratte per ulterieri 12 mesi ai sensi del1'art. 29 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e
s.m.i.), apprevate, in via amministrativa, con D.D.G. n. 1608 del 30.8.2013, che vede impegna-
te n. 6 eliambulanze di stanza sulle basi operative allecate nelle citta di Palermo, Caltanissetta,
Messina, Catania, Lampedusa e Pantelleria in eperativita, per la tipelegia di velivele, per le ere
di vele presunte annuali e cen 1'app1icaziene dei caneni fissi mensili, canene antincendie men-
sile cemprese, e variabili (era/ve1e)ceme in esse specificati;
11 D.D.G. n. 1435 del 05/08/2/016 di cenferimente de1l'incarice, a1 Dett. Sebastiane Lie, di
dirigente prepeste a1 Servizie 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria — Isole Minori ed aree disa-
giate”, cen decerrenza 01/07/2016 e successive D.D.G.1886 del 03/10/2019, in cerse di regi-
straziene;
i1 D.D.G. n.975 del 19/05/2017 di nemina della Dett.ssa Arianna Cusma nella qualita di
DEC, in sestituziene del precedente Dett. Danile D'Agliane;
1’atte di "cessiene dei crediti", rep. 1 1547 del 18/03/2015 (gia agli atti) tra lnaer Aviation Italia
SpA ed lfitalia S.p.A., registrate a Milane 6 il 19/03/2015 n. 8731 serie IT, gia agli atti;
l'atte di cessiene del credite, rep. n. 15840 del 15/03/2017, tra Babceck gia INAER ed 1F1TA-
LIA Spa, registrate a Milane 6 i1 15/03/2017 n. 9288 serie 1T, gia agli atti;
l'atte di cessiene del credite, rep. n. 19423 del 21/03/2019, tra Babceck gia INAER ed 1Fl-
TALIA Spa, registrate a Milane 6 i1 25/03/2019 n. 1 1842 serie 1T;

CONSIDERATO che a1 punte 8 de1l'Atte di cessiene del credite, la cessienaria dichiara di rientrare tra i
seggetti per cui nen é cemunque richiesta la decumentaziene prevista dalla vigente nennativa
antimafia ai sensi de11'art. 1, comma 2 lettera b) del D.P.R. 3 giugne 1998 n. 252, in quante in-
termediarie finanziarie i cui ergani di amministraziene e di centrelle sene settepesti per dispe-
siziene di legge e regelamente (art.109 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 — Teste Unice delle
leggi in materia bancaria e creditizia) alla verifica di particelari requisiti di enerabilita tali da
escludere la sussistenza di una delle cause di sespensiene, di decadenza e di diviete previste
da11'art. 10 della L. 31 maggie 1965 n. 575.

CONSIDERATO che la Secieta IFITALIA e la cessienaria del credite, delle fatture emesse dalla Babceck

VISTO

per i1 servizie di eliseccerse regienale, a frente del Centratte stipulate in data 29/08/2013, Rep-
n.29 del 29/08/2013, Reg. n. 1 1300 del 1 1/09/2013, “per I 'esercizi0 del servizie di soccorso di
emergenza con eliambulanza nell'ambit0 del servizie di urgenza emergenza Sanitaria (SUES
I18) per il territerie della Regiene Siciliana, isole minori comprese, dei servizi aerenautici ac-
cessori e connessi e del servizie di vigilanza antincendie, Codice CIG: 4877369439
i_1 D.D.G. n. 1932 del 17/10/2019 cen il quale si e prevvedute al1'apprevaziene dell'Accerde “
Atte di transaziene” per interessi di mera per ritardate pagamente D.LGS 231/202, tra Diparti-
mente Pianificaziene Strategica e1F1TAL1A Spa , ed al centestuale impegne di spesa per cem-
plessive € 250.000,00 a valere sul capitglp 415703, “interessi di mera devuti da parte de11'Am-
ministraziene regienale (spese ebbligatefie) cedice SIOPE U. 1 .07.06.02.999, del Bilancie del-
la regiene Siciliana . Esercizie finanziarie in cerse, che ne presenta la dispenibilita.

CONSIDERATO che, alla luce di quante esservate da|l'Avvecatura delle Statecen parere n. 52499 del
26/06/2019, relativamente a1l’imperte cemplessive del debite devute a titele di interessi cemu-
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

I

nitari pari ad € 1.415.307,78, ed alla esigenza di “eflettuare i dovuti e necessari conteggi per
verificare la corrispondenza tra quante richiesta e quanta eflettivamente dovuto a titolo di in-
teressi comunitari si é precedute ad una quantificazione degli interessi calcolati sugli impor-
ti delle fatture pagate in ritardo, relative alla data di emissiene per gli anni 2015 - 2016 - 2017 —
2018, con decerrenza degli interessi dalla data di scadenza, ivi indicata, e la data di emissiene
del mandate di pagamente, con cui si e determinate un imperte complessivo, sia pure non coin-
cidente con quante richiesto da IFITALIA, ha indotto, cemunque, l'Amministrazione a consi-
derare favorevole l'accordo transattivo rispetto ad incorrere a1l'inevitabi1e contenzioso;
la nota prot. Serv./6n. 71086 del 21/10/2019, recante oggetto “Notifica Prevvedimento D.D.G.
n. 1932 del 17/10/2019 e approvazione unite “Atto di Transazione tra Assessorato Regionale
della salute e International Factors Italia (IFITALIA) perfatture emesse a titolo di interessi di
mora per ritardate pagamente, cessione del credito fatture inerenti attivita di elisoccorso del
Contratto dz‘ velisoccorso regienale CIG: 4877369439 con la quale sene state, altresi, comuni-
cate alla IFITALIA i necessari adempimenti, da porre in essere, propedeutici alla liquidazione
e pagamente della predetta somma di € 250.000,00 derivante dalla Transazione;
la nota prot. Serv.6/n. 73355 del 06/11/2019, indirizzata a1 Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca , recante oggetto “Problematica fatture elettroniche per interessi di mera emesse da Interna-
tional Factors Italia S.p.A. (IFITALIA) erroneamente inviate al cedice amministrazione Dipar-
timento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, richiesta note di credite, propedeu-
tiche a11a liquidazione della fattura relativa a11'Accordo transattivo;
la nota prot. Serv.5 n. 0073883 del 08/1 1/2019, con cui i1 Servizio 5 “Econemico Finanziario”
ha trasmesse a1 Servizio 6 “Emergenza urgenza sanitaria- lsole minori ed aree disagiate la fat-
tura n. 2019G13/372 del 28/10/2019, in quante erroneamente pervenuta sulla piattaforma in-
formatica UNIMATICA del Servizio 5;

la nota prot. 129045 del 13/1 1/2019, del Dipartimento regienale della Funzione Pubblica e del
personale — Area Affari Generali 2 , acquisita a1 protocollo in entrata A11'Assessorato regienale
salute n. 0074667 del 14/1 1/2019 con cui é state comunicato che a fronte delle fatture, indiriz-
zate erroneamente sulla piattaforma informatica UNIMATICA al Dipartimento Funzione Pub-
blica, di seguito indicate:
- 1111. 11. o:3/623 1111 29.12.2017 111 e 214.333,19
- 1"1111‘.11.o:3/414 1111102.10.2017 111 e 214.5s2,33 '
- 11111. 11. o:3/233 1111130.06.2017 111 e 136.s21,s1s
- 11111. 11. G13/75 11111 31.03.2017 111 e ss.460,00
- 111.111.11.013/184 1111114.03.2017 111e126.121,-40
- 11.111.11.013/63 11111 14.12.2016 1111-: s37.299,s1
- 11.111.11.013/178 1111130.03.201s 111 e 100.719,19
- r1111.11.o:3/368 111-1124.10.201s 111e 20.s39,77
sene state trasmesse 1e note di credite, a totale stomo, delle fatture su indicate, per l'importo
complessivo di € l.435.847,55, come di seguito elencatez
- fattura elettronica TD04 (nota di credito) n. 2019G13/364 del 24/ 10/2019 di € 136.821,86;
- fattura elettronica TD04 (nota di credito) n. 2019G13/365 del 24/I0/2019 di € 100.719,19;
- fattura efettronica TD04 (nota di credit _ _. 2019G13/366 del 24/ 1 0/2019 di € 537.299,81;
- fattura eiettronica TD04 (nota di credifi. 2019G13/367 del 24/I0/2019 di € 85.460,00;
- fattura elettronica TD04 (nota di credito) n. 2019G13/368 del 24/10/2019 di € 20.539,77;
- fattura eiettronica TD04 (nota di credito) n. 2019G13/369 del 24/I0/2019 di € 214.333,19;



O

- fattura elettrenica TD04 (nota di credito) n. 2019G 13/370 del 24/10/2019 di €'214.552,33;

- fattura elettronica TD04 (nota di credito) n. 2019G 13/371 del 24/10/2019 di € 126.121,40;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre provvedere alla liquidazione della fattura n. 219G13/372 del
28/10/2019 emessa da INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.A. a fronte del predetto
“Atto di Transazione”;

VISTA la circolare n. 19, nota prot. n. 62652 del 18/12/2017 dell’Assesserate Regienale de11'E-
conemia, recante oggetto: “art.14 della legge 196/2009 come modificato
dall'art.1,c0mma 233, della legge 11 dicembre 2016, n. 23- S1OPE+. ”

VISTO i1 DURC on line attestante la regolarita contributiva, in cerse di validita;
VISTA la certificazione di Agenzia Riscossione delle Entrate Servizi S.p.A., in cerse di validi-

ta, di cui _a1la richiesta effettuata ai sensi del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuzione
de11’art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

RITENUTO pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione della fattura elettronica TD01 n.
2019G13/372 emessa i1 28/ 10/2019 da International Factors Italia spa, per 1'Atto di transazione
sottescritte tra le parti come da pec del 03/09/2019 e successive decrete di Approvazione DDG
n. 1932 del 17/ 1'0/2019, per 1'importo complessivo di € 250.000,00, escluso IVA art. 15 DPR
633/72, a valere sul capitole 415703, “Interessi di mora dovuti da parte delI'Amministra-
zione regionale (spese obbligatorie)” cedice SIOPE U.l.07.06.02.999, del Bilancie della Re-
giene Siciliana, esercizio finanziarie in cerse, che ne presenta la disponibilita.

DECRETA
Per le motivazieni di cui in premessa, che qui si intendono confermate,

Articolo unice
E’ autorizzata Ia liquidazione e Pemissione del titele di spesa, per complessive € 250.000,00 per il paga-
mente a saldo della fattura della fattura elettronica TD01 n. 2019G13/372 emessa il 28/10/2019 da lntema-
tional Factors Italia spa, escluso IVA art. 15 DPR 633/72, per 1’Atto di transazione sottoscritto tra le parti
come 'da pec del 03/09/2019 e successive decrete di Approvazione e impegno di spesa, DDG n. 1932 del
17/10/2019, per 1'importo complessivo di € 250.000,00, in favore della cessienaria di BABCOCK (gia
lnaer Aviation Italia S.p.A.), Ifitalia S.p.A, presse la Banca Nazienale del Lavoro S.p.A., COD. [BAN
IT2210100501612000000002000, a valere sul capitole 415703, “Interessi di mora dovuti da parte del-
l'Amministrazi0ne regionale (spese obbligatorie)” cedice SIOPE U.l.07.06.02.999, del Bilancie della Re-
giene Sici1iana,esercizio finanziarie in cerse, che ne presenta la disponibilita.
I1 presente decrete viene trasmesse al respensabile del procedimento di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzionale, “Amministraziene Aperta”, ai fini de11’assolvimento dell’obbligo di pubblicaziene on line, ed
alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.
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