
D.D.G.n. 5

REPUBBUCA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Diporfimento Pion ificozione Stro tegicu

H. DIRIGENTE GENERALE

Co,oitoio 7713 - Trosferimenti correnfi do'ii’Unione Europeo per lo reoiizzozione ole! progetto iCARE - integrotion ond
Community Core for Asyium ond Refugees in Emergency - Accertomento € 2.023.248,S7 e riscossione e versomento
€ 647.-439,54.

VISTO
VISTA
VISTD

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

Vl'$TA

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.lgs. 7 ciicembre 1993, n. 517, sul riorclino clella
discipline in materia sanitaria e s.m.i.;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. cli riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS
clel 17 aprile 2009, n. 17;
in particolare l’art.28 clella succitata legge regionale n.5/2009, che prevecle che “la regione, in applicazione
del principi cosfituzionali di eguaglianza e di diritto alla salute, nonché di gratuita delle cure agli indigenti,
garantisce a tutti coloro che si trovino sul territorio regionale, senza alcuna distinzione cli sesso, razza, llngua,
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le cure ambulatoriali ecl ospedaliere urgenti o
comunque essenziali” individuate dall’art.35, comma 3 del D.L. 25/07/1998, n.286;
il Titolo ll del clecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ecl integrazioni recante
”Disposizioni in moterio di ormonizzozione degii schemi contobiii e degii schemi di biloncio deiie Regioni, degii
en ri iocoii e olei ioro orgonismi, o normo olegii orricoii I e 2 deiio iegge 5 muggio 2009, n. 42”;
l'art. 47, comma 12, clella legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede “A decorrere doi 1° germoio
2014, sono recepite rieiibrolinomento contobiie deiio regione siciiiono ie ciis,oosizioni contenute nei Titoio ii dei
decreto iegisiotivo 23 giugrio 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrozioni”;
Fart. 68 clella legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
la Delibera cli Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante ”Decreto Legisiorivo 23 giugno 2011, ri. 118, orricoio
20 — Perimetrozione entrote e uscite reiofive oi finonziumento dei servizio sonitorio regionoie” e successivi
decreti del Ragioniere Generale;
io Legge Regionoie 22 febbroio 2019 n. 2, “Biioncio oli previsione deiio Regione siciliono per ii triermio 2019-
2021”;
il D.P. Reg 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo ll clella legge regionale 16 clicembre
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzatlvi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13,
comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Moclifica del decreto del Presidente clella Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Assessoriale n.1459 clel 10/07/2019 con il quale l’Assessore regionale per la Salute ha approvato
l’Accorclo di partenariato, sottoscritto il 20/12/2018, tra la Regione Emilia Romagna [Regione Capofila) e la
Regione siciliana (Ente partner), nonché l’Accordo per il finanziamento tra le medesime regioni, sottoscritto il
28 marzo 2019, per la realizzazione del progetto denominato integrotiorl onci Community Core for Asylum
ond Refugees in Emergency — i.C.A.R.E. (Cup i'l. E89f18001.260006) avente per oggetto la tempestiva presa in
carico da parte dei servizi sanitari territoriali del soggetti in particolare situazione cli vulnerabilita sanitaria;

CONSIDERATO che la Comunita Europea ha erogato alla Regione Emilia Romagna, a titolo cli antlcipazione l’80% del

l

finanziamento complessivo del progetto e che il restante 20% cle|l’jntero finanziamento verra erogato a saldo
conclusione delle attivita;



CONSIDERATO che a seguito di ripartizione del finanziamento complessivo, la quota assegnata alla Regione siciliana e
com plessivamente pari ad € 2.023.248,57 e che e previsto inoltre il cofinanziamento cli € 224.805,40 da parte
clella stessa;

CONSIDERATO che Fanticipazione dell’80% destinato alla Regione siciliana, pari all’importo cli € 1.618.598,8{-3 (80% cli
2,023.248,57), verra erogato in clue tranche cla € 647.439,54 per Vesercizio finanziario 2019 e da una terza
tranche cla € 323.719,78 per Fesercizio finanziario 2020 e che Fulteriore restante 20%, pari ad € 404.{-349,71
[ 20% di 2.023.248,57] sara destinato alla Regione siciliana a conclusione delle athvita;

CONSIDERATO che le attivita progettuali con avvio il 10/01/2019, ciovranno concludersi entro il termine cli 18 mesi
[09/07/2020);

VISTO il D.D.n.2132 del 12/09/2019, con il quale il Ragioniere Generale ha istituito, nello stato cli previsione
cle|l’entrata e clella spesa del bilancio finanziario clella regione Siciliana, per Vesercizio finanziario 2019, il
capitolo dl entrata n. 7713 -Trosferimenti correnri o‘oii’Unione Europeo ,oer io reoiizzozione dei progerto iCARE
—~ integration ono‘ Community Cure for Asyium onol Refugees in Emergency - ed ll correlato capitolo di spesa
413395 — Trosferimenti correnri oiie Aziende sonitorie provincioii per io reoiizzozione ciei progetto iCARE
integration ond Community Core for Asyium onol Refugees in Emergency - ,-

VISTA la quietanza n.79082 del 13/09/2019 con la quale sul capitolo di entrata 7713 del Bilancio clella Regione,
risulta la somma di € 647.439,54, pari alla prima tranche cli trasferimento per Fesercizio finanziario 2019;

RITENUTO cii clover procedere ai sensi cli quanto previsto daIl’art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i all’accertamento
clella somma complessiva di € 1.294.879,08, quale anticipazione per l’anno 2019 delle clue tranche di
finanziamento per la Regione siciliana del Progetto l.C.A.R.E., per Fesercizio finanziario 2019, nello stato cli
prevlsione delle entrate del Bilancio clella Regione - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica al capitolo
7713;

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto clall’art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i a|l’accertamento
clella somma di € 728.369,49, pari alla somma della terza tranche di finanziamento e clella rimanente quota
del 20% cli finanziamento [ 323.719,78+404.649,71) per la Regione siciliana del Progetto l.C.A.R.E., per
Fesercizio finanziario 2020, nello stato cli previsione delle entrate del Bilancio clella Regione - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica al capitolo 7713;

RITENUTO necessario procedere alla riscossione e versamento dell’ importo pari ad € 647.439,54 sul capitolo 7713 del
Bilancio della regione in conto competenza esercizio finanziario 2019, relativo alla prima tranche cli
versamento:

D E C R E T A

ART. 1 - Perle motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate, e accertato l’importo complessivo cli euro
2.023.248,57 con irnputazione al capitolo 7713 -(Codlce SIOPE E.2.01.05.01.999) del Bilancio della Regione Siciliana
cos‘: suclcliviso:

' € 1.294.879,08 in conto competenza esercizio finanziario 2019
' € 728.369,49 in conto competenza esercizio finanziario 2020.

ART.2 - E’ riscossa e versata la somma complessiva cli € 647.439,54 con imputazione al capitolo 7713 (Codice
SIUPE .2.01.05.01.999) del Bilancio della Regione Siciliana in conto competenza esercizio finanziario 2019.

ll provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione del contenuti sul sito istituzionale, a
fini dell"assc-lvimento clell’obbligo cli pubblicazione on line.

ll presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale cii questo Assessorato per la registrazione.
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