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I  FESR
Regime Repubblica Unione Europea 515' LIA 2014-2029
Siciliana Italialla »

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE
lo Statuto della Regione Siciliana; A I
i1 trattato de11’U11ione Europea; A 1 A A A A "
il D.1gs. n. 118 de118 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, 1'eca11te-“Disposizioni

111 materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; A
Part. 11 della legge regionale 1:1. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone 1'applicazione'del 5D.lgs.
118/2011; I ’ A 1- - A A
i1D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;;
Part. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato da11’art.98 comma 6
della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito
internet della Regione Siciliana; .
i1 nuovo codice dei contratti pubb1iciD.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; L“  
l’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016; ' .    1  
la Legge Regionale n. 2 del 22 Febbraio 2019 con la quale é stato approvato i1 bilancio della
Regione Siciliana per 1’esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021; '  " '  
il regolamento UE 1303/2013 e i successivi regolamenti di esecuzione della Commissione
Europea;
i1 Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e con delibera di G.R.G. 267 del 10.11.2015;
i1 documento “Requisiti di ammissibilita e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020
approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera 11. 266 de127/07/2016 e s.m.i.;
1a delibera di GiLmta Regionale n. 70 del 23/02/2017, con la quale e stata approvata ‘la
programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020;
la delibera di Ginnta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale é stata approvato il manuale
d’a11uazione de1P.O. FESR 2014/2020;
la nota prot. 10848 del 06.03.2017, con la quale la ragioneria Generale della Regione ha reso
nota, a modifica della circolare 6/2017, la documentazione da allegare per i controlli delle
Ragionerie Centrali e peril controllo" preventivo della Corte dei Conti;
la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19/05/2017, con la quale é stato apprezzato i1 manualc
relativo a1 sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;

CONSIDERATO che il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia atlribuisce a1 Dipartimento per la

VISTO

Pianificazione Strategica Pattuazione de1l’Azione 9.3.8 “Fz'nanzz'amenz‘o investimenti per la
rz'orgam'zzazz'0ne e ilpotenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, dz‘ assistenza primaria e
sanitari non ospedalieri compresa la implementazione dz‘ telemedicina, la riorganizzazione della
rete del welfare d’acce$s0 e lo sviluppo di reti Ira servizi e risorse del territorio perfavorire la
non istituzionalizzazione della cura”;
il DDG 348 del 01.03.2018 con il quale sono stati individuati gli inten/enti da ammettere alla pro-
grammazione delle risorse de1P.O. FESR 2014/2020 Asse 9 Azione 9.3.8, che hanno superato la
fase di verifica della coerenza con 1e prescrizioni del Programma Operative e con la programma-
zione settoriale sanitaria, tra gli altri, quello de1l’A.S.P. di Caltanissetta relativo ai lavori di ade-
guamento alla regola tecnica di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Caltanissetta sito in-
Via malta 71 de11’importo di € 155.000,00;

VISTO il-DDG -n. 445 del 16.03.2018, reg.to alla Corte dei Conti .i104.05.2018 reg.l fgl 3, con i1 quale é
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stata approvata la Pista di controllo de1P.O. FESR 2014/2020 Obieltivo tematico 9 Azione 9.3.8;
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VISTO il DDG 1457 del 08.08.2018, reg.to alla Corte dei Conti in data 13.09.2018 reg.1 fg.7 con i1 quale
é stato ammesso a fmanziamento l’i_ntervento sopracitato;

RILEVATO che con D.D.G. n° 1353 del 01.07.2019, per mero errore, é stata disposta la liquidazione di una
1"‘ quota pari ad € 7.963,60 per il pagamento di comp. Tec. relative alla progettazione dei lavori,
prima de1l’adozione del provvedimento relativo al nuovo quadro economico di rideterminazione
de11’intervento post-gara e che, pertanto occorre procedere al suo am1ullamento;

VISTO il D.P. Reg. n° 711 del 16.02.2018 con il quale é stato 11ominato Dirigente Generale del
Dipartimento Pianificazione Strategica del1’Ass.to Salute 1’Ing. Mario La Rocca;

nncnsr./1  

Art. 1 E’ a11nul1atoilD.D.G.n° 1353 de101.07.2019 pubblicato in data 10.07.2019.

Art. 2 I1 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fmi de11’assolvime11to de11’obb1igo di pubblicazione on line.

Palermo Ii, ,8 7 N01/, ‘Z1119   
Il Dirigente Generale del Dipartimento i

8 1 Ing. '0 La Rocca

I1 Dirigente del e 0
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