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IL DIRIGENTE GENERALE
- Dipartimento Regionale Pianificazione Strategies

lo Statuto della Regione Sicilians;
il trattato de*ll’Uniome Europes; .
il regolsmanto UE 1303/2013 e i sucoessivi regolamenti di esecuzione della Commissions
Europea; ' _ - ' ~
il D.Lgs. 14 nflarzo 2013 11, 33; .. ' '
l’art. 68, comnis 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21,'co1nc modificato dsl1’a'rt.98 comma 6
della legge regionale 7/05/2015' n.9, inerente alla pubblicszione dei decreti dirigenziali sul sito
internet dells Regione Sicilians; ' " - - ' _
il Pisno Operative FESR 2014/2020 per ls Sioilia, spprovsto con Decisions della Connnissione
Europca C(2015)_5904 del 17 agosto 2015; -
ls delibera di Giants Rcgionale n. 70 del 23/02/2017, con ls quale e stats spprovata la
programinazione sttuativs de1P.O. FESR 2014/2020;
il documento “Requisiti di ainmissibilita e criteri di selezione del P0 IFESR Sicilia 2014/2020
spprovsto dslla Giants Regionsle di Governo con delibera n. 75 del 23 febbraio 2017; .
la delibers di- Giants Regionale n_. 195 del 1_9_/05/2017, con ls quale e stato appreszato il msnuale
relative al sistemi di controilo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;

CONSIDERATO che i1 Piano -Operative FESR 2014/2020 per la Sicilia _attribuisce'a1 Dipsrtimento per la
Pisnificszione Strategica l’attus'zione de]1’Azione 9.3.8 “Firianziamemfo irrvesrimenri per la
riorgarzizzazione s ilporerzzicimenro def servizi terr.it0riaZi sociosanirari, di assisrenza primaria e
ssanirari non ospedalieri compress la implemenraziorze di telemsdicina, la r§o_rgam'zzazi0ne delia
rare del welfare dfiaccasso e lo sviluppo di reti Ira servizi e risorse del territorio per favor;-Ere la
nor/i isriruziosalizzoziione della cum”; ' '

RILEVATO che is dotszione. complessivsmente assegnats, come rirnodulsta con delibera di Giants
Regionale n. 141 de121/04/20119, psri s € 10.449309, si articola su tre dis-_ersi piani atttlativiz

4 - . ' - " . .

I ITI Aree Interne dotszione finanziaria € 2.164.582, la cui procedlira viene attuata trsrnite la
Strategis d’Ares Interns (SNAI) "

I Procedure territorializzate ITI Aree Urbane (Agenda Urbana) - Procedura negozista con
vslutazione qualita progettuale dotazione iinanziaria (=3 4.110.001, la 011i attuszione e connes-
sa allfindividuazione dclle Autorita Urbane ' . - - _ L

i Procedure non territorializzste nells quale lc Azioni sono rivolte a tutti ibenefioiari se-
condo la scheda della pianifioazionc attuativa, dotazione finsnzisria (=3 4.175.226; .

RILEVATO che tale ultirns procedure. dove necessarialnente essere integrata e coordinsts con le azioni so-
prs descritte delle SNAI e dell’Agends Urbans;

CONSIDERATO, sltresi, che 1‘attuazio11e dells prograrnnlszione degli interventi cla ammettere a program-

" 1 _. .

ma e regolsts attraverso lo svolgimento di unaprocedurs negoziaie con i beneficiari che sono le
_st1'uttar_e _di_pre'sidio_de_i_s_ervisi territo1'i_a1_i_sooios_anitari, cli sssistenza primsris e_ss1_'1it_sri non espe-
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CONSIDERATO ehe e stats rswisats, a riguardo, lfes_igenZa di sottoporre i progetti e le azioni proposte dsi
bsnsfieisri e dsi soggetti iiiteimsdi ad uniadegusta valutszione, seeondo ls indieazionidsi1"A1ito-
rits di Gsstione s le prescrizioni del Programms Operative, rivolts sssenzialmsnts alla verifies
dslls coersnzs dsi progstti eon ls prescrizioni del Programms Operative s eon la progrsmmazione
settorials ssnitsris, nonehs dslla eantierabilita degli intervsnti da smmsttere a1 progrsrnma; '

VISTO I1 DDG n. 1263/17 del 23 giumto 2017 di questo Dipsrtimento della Pianifieszione Strategies eon
il quale, per le finslits soprs deseritte ed in eonformita a qusnto prsvisto dal doeumento Sisterna
di Gcstione s Controllo apprezzato con delibers di G.R.G. n. 195 del 15 msggio 2017, e stats eo-
stimita la Commissions di vslutszione interdiseiplinsre, composts dsi dirigenti dells strutture in-

____;h& termsdie del “Dipartimsnto per ls_Pia11ificszions__Strategies” e de1Dipartimsnto Attivits Sanitsris
"“" e Osservstorio Epidemiologieo, sssicnrsndo snei1s'la psrteeipazions di eomponenti del Nueleo di

Valutazione degli glnvsstimenti Pubblici del Dipartimento de11s Programmazione per Pattivits di
supporto fist gli sspetti rslstivi alla eoerenza delie azioni e dsi progetti rispstto s1 P.O. FESR
2014/2020; '

CONSIDERATO she, a seguito della riorganizzazione endo-dipsrtimentsls di eui a1 Dscreto del Presidents
della .Regions Sicilians 27 giugno 2019, '11. 12, slcune strutture intermedis di questo
Dipartimento harmo mutate denominszione, pur ereditsndo dalla precedents organizzszions le
competenzs oggetto della eostituzione della Commissions di eui sl DDG n. 1263/17, s che, in

particolare, Pea Ssrvizio 11 “Tutela .d_sl1s- _ fi'_agi1ita” del Dipartimento Attivits Sanitsris
Osservstorio Epidemiologiee e transitato prssso quests Dipartimento dslls Pianificszione
Strategies eon la denominazione di Ssrvizio 9 “Tutsla dells frsgilitst; - i 'T

RITENUTO, quindi, nseesssrio, proesdere alla eostituzione di uns nuovs Commissions di vslutszione, nel
rispstto dsi prineipi s dsi eritsri espressi nsl precedents DDG n. 1263 del 23 giugno 2017;

I I‘

DECRETA i

Art.1 E’ ri-eostituits, seeondo i prineipi e i criteri espressi nel precedents DDG N. 1263/17 del 23
giugno 2017, presso questo "Dipsrtimsnto Regionals per la Pianifieazions Strategies
del1’Ass_sssorato_ Rsgionals per ls Salute, ls Commissions di vslutszione dsi progstti e dells
azioni ds amtnettere nei programmi d’inte1w*e'nto rslstivi a1l’sttuszions ds11’Obiettivo operative
9.3.8 del PO FESR Sieilis 201.4/2020.

Art.2 La Commissions e composta da:
Dirigente Generals del Dipartimento Regionale per ls Pisnificszions Strategies, n.q. di
Presidents; -

_ . . . . 4

- Dirigente d_el1'Arsa h1tsrdipa1'thnentaIs “_Sistsmi informstivi — Statistics — Monitorsggi” del
Dipartimento Regionale per la Pisnifieazione Strategies r1.q. di Components;
- Dirigente del Servizio 8 “Programmazione territorisls” del Dipsrtimento Regionsle per la
Pianifieazione Strategies, _n.q. di Components; ' ' ' '
- Dirigente del Ssrviz-io 3 “Progstti, Rieerea, Innovszione e Tscniea Ssnitsria”de1 Dipartimento
Attivits Sanitsris s Osservatorio Epidemiologieo n.q. di Components;
- Dirigsnte del Servizio 9 “Tutela dells frsgi_1its” Dipartimento -Attivita Sanitsris Osservatorio
Epidemiologieo n.q. di Components; .- -
- N. 2 Componenti del Nuelso di valutazione degli Investimsnti Pubblici del Dipsrtimento
Programrnaziolis su designazions del Dirigente G's'i:1era1e"de1 Diparti1nentoRegionals dslla
Programmszione, nella quslita di Componenti; '
Uattivita "di segretsris sara svolta ds1l’Ufiieio Compstente per is Opsrazioni- Ssrvizio 3 --

" Gsstione degli1nvsstimenti- D.P.S. ' . ' '
Art.3 Compiti delia Commissions sono: H _ _

stsvrssstti rispewlla coersm con ls2 so {di as a Po 1-Pass 1 sssisi 20114/zom; "sits.-miss
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Regionale di Govsrno eon delibera n._ 75 del 23 febbrsio 2017,

b) ls vslutszions dsi progstti e dells szioni proposte dsi benefieiari rispetto alla eoerenza con ls
programmazione sanitaris opsrante; -"

c) ls valntszione dsi progstti e dells szioni proposte dsi bensfieiari rispetto si requisiti di
avanzamsnto progettuals e eantiersbilita, prima del lore inssrirnento in programms ed,
eventualmsnte, per ogni esigsnza di verifies dells coerenzs dsi progstti eon 1e prescrizioni
de1Programms Operative e eon la progrsnnnszions ssttoriale sanitsria.

Tutti i eomponenti dells Commissions, individuati nella qualita e non “ad personam”, sono
automatiesments sostituiti dsi rispettivi suoeessori. "

Art.4

La designazione dsi due componsnti del Nuelso di Vslutszions ssra sspressamente riehiesta sl
Dirigsnte Generals del Dipartimento dells Progrsmmazione in occasions dells Convocszione di
ogni sedutaso di un evsntuale eiclo di sedute p1‘6ViS'tO in un apposite ealendario. '

Al1.5'"'-es

Art.6 La Commissions viens eonvoesta dal Presidents. - --
Art.7 Nella prima ssduts sueeessiva slfsmsnszions del presents prowedimento, alla Commissio_ne

. verranno sottoposti il regolsmsnto interns, apprsvato nella seduts del 10'/01/2018, i e di uns
mstriee degli indieatori ehe ssrsnno utilizzati nella vslutazions dsi progstti, per la preliminsre -
eondivisione. i ' ' " " H i i

Art.8 Non sono previsti eompensi sccessori per i eomponenti, in quanto la partecipszions e il lavoro i
svolto sl1’interno dells Commissions risntra nei rispettivi eompiti istituzionsli.

I1 presents prowsdimento ssrs trssmssso al Rssponsabils del procedimsnto di pubblieazions dsi eontenuti
sul sito istituzionals di questo Dipartimento, si fini dslfassolvimento de1l’obbligo di pubblicazions on line, s
sul sito euroinfosieiliait ' '

Palermo, 112 3 iiii 5*-..Ls ....-nil

ll Dirigente Generals del Dipartimento
Ing. _ rio La Rocca _£
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