
e.e.s.h.
Dipertimente Pienificezie e Stretegice
(2019-Servizie 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipertimente Pienificezione Strcitegicer

lL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

P.O. di PSN anne 2016 - aziene pregettuaie 4.11.6 - Pregettaziene campagna di cemunicaziene -
liquidaziene secenda tranche fattura OPEN PROJECT di Perfirie D. & C. sas (Ceclice CIG ZC525204E5)

le Statute clella Regiene Siciliana;
Ia legge n. 833/78 e s.m.i. cli istituziene elel Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Reg. 28 febbraie 1979, n. 70, che appreva il teste unice delle leggi sull'erdinarnente clel geverne e delta
Amministraziene della Regiene Siciliana;
il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel teste medificate cen il lllgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul rierdine clella
discipline in materia sanitaria e s.m.i.; .
la legge regienale 3 nevembre 1993, n. 30, recante nerme in tema cli pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzazlene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 rnaggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. ell rierdine clel sistema sanitarie in Sicilia pubblicata nella
GURS clel 17 aprile 2009, n. 17;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive mediflche ed integrazieni recante
“Dispesizieni in materia di armenizzaziene clegli schemi-eentabili e degli sehemi cli bilancie delle Regieni, degli
enti lecali e clel lere erganisrei, a nerma degli articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, n. 42”;
l'art. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n. 5 che prevede “A decerrere dal 1° gennaie
2014, sene recepite nell'erclinamente centaleile clella regiene siciliana le clispesizieni centenute nel Titele ll
del clecrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni”;
la Delibera eli Giunta ri. 201 elel 10 ageste 2015 recante ”Decrete Legisietive 23 giugne 2011, n. 118, erticeie
20 — Perimetreziene entrete e uscite relative ei finenziemente elei servizie seniterie regieneie” e successivi
clecreti clel Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n. 12, ”Regeiemente di ettueziene elei Titeie ii deiie i.r. 16 ciicernbre .2008, n. 19.
Rimeduieziene degii essetti ergenizzetivi dei Dipertimenti regieneii eii sensi eleilfiert. 13, cemrne 3 deiie iegge
regieneie 17 merze 2016, n. 3. Medifice def ciecrete dei Presidente eleiie Regiene 18 genneie 2013, n. 6 e
s.rn.i,'
la neta pret. n. 64572 clel 20 nevembre 2015 elella Ragieneria Generaie delta Regiene avente ad eggette il
meniteraggie delle spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a queste rame ell amministraziene, al fine di
limitare tensieni finanziarie, ell effettuare * pagarnenti nel rispette dell'art. 3, cernma 7, clel Decrete Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle semme affluite alla cassa regienale che verranne cemunicate a
questa Amministraziene nell‘ambite clel meniteraggie mensile delle entrate destinate al finanziamente elel
Fencie Sanitarie Regienale;
Part. 1 cemma 629, lett. Ia), della Legge 23 dicernbre 2014 n. 190 "Dispesizieni per ie fermeziene dei biiencie
ennueie e plurienneie delie State” ehe, intreciucende l'art. 17Ter clel DPR 26 ettelere 1972, n. 633, ha stabilite
per le cessazieni eli beni e per le prestazieni cli servizi effettuate nel cenfrenti eli talune pubbliche
arnministrazieni che nen eperane quali seggetti passivi, l'irnpesta eversata dalle rnedesime seeencle meelalita
e termini cla fissare cen clecrete del Ministre clel 'Ec:enemia e delle Finanze;
il Decrete clel lviinistere clel|‘Ecenemia e delle Finanze 23 gennaie 2015 che ha fissate le medalita e i termini
attuativi delle clispesizieni cl? cui al citate articele per le fatture emesse a partire clal 1 gennaie 2015;
il D.ivi. 13 luglie 2017 che ha appertate medificazieni l em. 23 gennaie 2015 in merite alla discipline cli
attuaziene in rnateria di seissiene dei pagamenti ai fini dell'l.‘v.A.;
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VISTA la Circelare n. 12 del 2 settembre 2017 cen la quale il Ragieniere Generale della Regiene fernisce indicazieni
eperative in merite alla nueva fermulaziene della nerma;

VISTO il Piane Sanitarie Regienale 2011-2013;
VISTO il Patte della Salute 2014-2016, apprevate cen lntesa State-Regieni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglie 2014;
PRESO ATI‘O del|'Accerde della Cenferenza State Regieni rep. Atti n. 65/CSR del 14.4.2016, cen il quale vengene

fissate le linee pregettuali e centestualmente vincelate alcune riserse per specifici pregrammi per l'anne
2016;

PRESO ATFO de||’lntesa della Cenferenza State-Regieni, Rep. Atti n. 64/CSR cli pari data, cencernente il riparte alle
regieni delle quete vincelate per Obiettivi di PSN 2016, che attribuisce la semma di eure 42.575.53-4,00
(queta State) per la Regiene Sicilia; '

PRESO A'lTO che a seguite del succitate Accerde alle Regieni spetta Peregaziene, da parte del Ministere dell'Ecenemia
e delle Finanze, a titele di accente, del 70% delle riserse e che, al fine dell'eregaziene della queta residue del
30%, le Regieni devranne presentare cen Delibera di Giunta regienale e atte equivalente, al Ministere della
Salute, specifici pregetti, esclusivamente ne|l'arnbite dagli indirizzi individuati nel citate Accerde. Nella
Delibera e atte equivalente devra essere necessariamente centenuta anche la specifica relaziene illustrativa
dei risultati raggiunti, per singele pregette, relativamente all'anne precedente e degli stati di avanzamente
per i pregetti pluriennali nenché, per quante attiene alla Iinea pregettuale relativa alle misure dirette al
centraste delle disuguaglianze in sanita, una relaziene sui risultati censeguiti in case di pregetti pluriennali;

PRESO MTO, altresi, che nel medesime Accerde e sancite che all'eregaziene dei 30% residue si prevvedera, nel

VISTO

VISTO

VISTO

cenfrenti delle singele Regieni, a seguite dell'apprevaziene dei pregetti da parte della Cenferenza State-
Regieni, su prepesta del Ministere della salute, previa valutaziene faverevele del Cemitate permanente per la
verifica dei LEA e nel case in cui i pregetti nen vengane apprevati nel termine previste e in quante carenti di
une e piu elementi essenziali, previsti nel succitate Accerde , nen si fara luege all'eregaziene della queta
residua del 30% e si prevvedera al recupere, anche a carice delle semme a qualsiasi titele spettanti nell'anne
successive, dell'anticipaziene del 70% gia eregata;
il D.D.S. n. 1164 del 27.6.2016 cen il quale, ai sensi de|l'art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e stata
accertata, sul capitele 3684 — cape 21 - del Bilancie di previsiene della Regiene Siciliana per l'esercizie 2016,
la semma di eure 42.575.534,00 nricenesciuta alla Regiene Siciliana quale risersa vincelata per Ie finalita
previste dall'art. 1, cemma 34 e 34bis, della Legge n. 662/96, a valere sulle dispenibilita del FSN 2016, e
centestualmente riscesse e versate l'imperte di eure 29.802.874,00, sul capitele di entrata 3684 - cape 21 -
esercizie finanziarie 2016 - clel Bilancie della Regiene Siciliana, cen causale ”Obiettivi di Piane - accente 70%
FSN 2016 — lntesa State Regieni Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016”;
il D.D.S. _n. 2447 del 9.12.2016 cen il quale e state assunte l'impegne di Fende Sanitarie Regienale anne 2016
di eure 42.575.534,00 di cui aIl'lntesa Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016, sul capitele 413322 “Spese per il
perseguimente di ebiettivi di carattere prieritarie e di rilieve nazienale indicati da Piane Sanitarie Nazienale”,
- Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica - del Bilancie della Regiene per l’anne 2016, e per il quale
sene stati asselti gli ebblighi di pubblicaziene previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
il DA. n. 1945 del 9.10.2017, cen il quale sene state adettate le schede pregettuali relative alle singele linee
dei _Pregetti Obiettive di PSN per l'anne 2016 per un tetale di eure 42_.575.534,00;

PRESO ATTO che nel citate D.A. n. 1945/2017 e previste per la Linea Pregettuale 4 un finanziamente di eure

VISTO
10.964.662,00;
il D.D.G. n. 1395 del 27.7.2018 cen il quale si e prevvedute all'assegnaziene agli Enti attuateri delle semme
per le svelgimente delle azieni pregettuali relative alla Linea 4;

PRESO ATTO che nel succitate Decrete viene assegnata al DASOE (Servizie 5) la semma di eure 800.000,00 per le

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

attivita attinenti all'a2iene 4.11.6;
il successive D.D.G. n. 848 del 9.5.2019 cen il quale sull'imperte di eure 800.000,00 e stata fatta una
assegnaziene di eure 230.000,00 al Peliclinice di Catania per cui rimane a dispesiziene del DASOE la semma di
eure 570.000,0e; L
il [J.D.G. n. 1493 del 27.-8.2018 cen il quale il Dirigente Generale del Dipartimente ASOE avvia la precedura di
individuaziene della Ditta a cui affidare alcuni servizi necessari per attuare le strategie cennesse al Piane di
Cemunicaziene del Piane Regienale di Prevenziene [PRP] 2014/2019 facente parte della Linea Pregettuale 4;
la neta pret. n. 63949 del 27.8.2018 cen la quale il Dirigente Generale del Dipartimente ASOE invita la OPEN
PROJECT di Perfirie D. 8; C. sas di Ragusa a presentare efferta per l'affidarnente di servizi cennessi al suddette
Plane di Cemunicaziene;
il D.D.G. n. 1830 de||'11.10.2018 di aggiudicaziene prevviseria della gara di che trattasi alla OPEN PROJECT cli
Perfirie 0. e. c. sas di Ragusa - Partita we 01341900002;
la lettera pret. Serv. 5 DASOE n. 83586 del 13.11.2018 di ”crffidemente dei servizi per Fettueziene delle
stretegie di cemuniceziene del’ PRP 2014-2019..... ...” (Cedice CIG ZC525204E5) nella quale e previste un
cernpense di eure 47.580,00 IVA cempresa;
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PRESO ATTO che nella medesima lettera di affidamente é previste che la liquldaziene del cempense avverra in tre
seluzienl;

VISTO ll D.D.S. n. 926 del 20.5.2019 cen il quale e stata liquidate la prima tranche all'OPEN PROJECT per un imperte
di eure 19.032,00 (Ii.-‘A inclusa);

VISTA la neta pret. n. 62268 del 2.8.2019 cen la quale ll Dlrigente del Servizie 5 DASOE trasmette la fattura
elettrenica n. 4/PA del 31.7.2019 emessa da OPEN PROJECT di Perfirie D. & C." sas pari ad eure 11.700,00
eltre IVA di eu re 2.574,00 per un tetale di eu re 14.274,00 cen Pappeslzlene “vista: si iiquidi”;

PRESO ATTO che nella medesima neta il Dirigente del Servizie 5, censtatata la regelarita ed il cempletamente delle
attivita, lnvlta queste Servizie a velere precedere alla liquidaziene della suddetta fattura;

VISTO il Decumente Unice di Regelarita Centrlbutlve (DURC) emesse dal|'lNPS di Palerme, in cerse di validita,
attestante Ia regelarita centributiva, previdenzlale, assistenziale ed assicurativa della Secieta OPEN PROJECT
di Perfirie D. & C. sas;

VISTA |'appesi1:a certificaziene dell'Agenzia delle Entrate-Riscessiene, rlchiesta al sensi dell'art. 48—bls del DPR n.
602/72 nel cenfrenti della Secieta OPEN PROJECT di Perfirie D. & C. sas, in erdine alla liquidaziene in eggette,
dalla quale risulta che la stessa e seggette nen inademplente;

VISTA la Legge Reglenale 22 febbraie 2019 n. 2, "Bilancie di previsiene della Regiene per ii triennie 2019-2021”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana n. 9 del 26 febbrale 2019 —Supplemente Ordinarie;

VISTA la Delibera di Glunta Reglenale n. 75 del 26 febbrale 2019 "Bilancie di previsiene della Regiene Siciiiana
2019/2021. Decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118, -— Aiiegate 4/1-9.2. Apprevaziene dei Decumente
tecnice di accempagnamente, Bilancie finanziarie gestienaie e Piane degii indicateri”;

RITENUTO necessarie, per le metlvazienl anzidette, Iiquidare, quale secenda rate, ed eregare |'lmperte di eure
11.700,00 a OPEN PROJECT di Perfirie D. 81 C. sas da far gravare sul capltele 413322 del Bilancie della
Regiene;

VISTO l'art. 68 della |.r. n. 21/2014 e s.m.

DECRETA

ART. 1 - Per le metlvazienl di cui in premessa, che qui sl lntendene lntegralmente ripertate, e auterizzata la
liquidaziene e "emissiene del titele di spesa, in cente resldui, dell'imperte cemplesslve di eure 14.274,00 di cui eure
11.700,00 quale lmpenibile ed eure 2574,00 per IVA al 22% a valere sull'lmpegne assunte cen D.D.S. n. 2447/2016,
sul capltele di spesa 413322 (Cedice SIOPE U.1.04.01.02.999) “Spese peril perseguimente all Obiettivi di carattere
prieritarie e all riiieve nazienaie indicati dei Plane Sanitarie Nazienale 2016” del Bilancie della Regiene Siciliana -
Rubrica Dlpartlmente Planificaziene Strategica - per l'esercizle finanziarle 2019, per ll pagamente della fattura
elettrenica n. 4/PA del 31.7.2019 emessa da OPEN PROJECT di Perfirie D. 81 C. sas (Cedlce CIG ZC525204E5) quale
secenda rata per l'attlvita svelta nell‘ambite dell'aziene pregettuale 4.11.6 relativa a|l'a_ffidemente dei servizi per
Fattuaziene della stretegia di cemunicaziene dei PRP 2014-2019.
ART. 2 - La llquidazlene ed ll pagamente di cui all'art. 1 del-presente decrete e effettuata medlante mandate
cellettivez

I dl eure 11.700,00 quale queta lmpeniblle devuta a OPEN PROJECT di Perfirie D. & C. sas cen sede in
Ragusa, via Mente Biance n. 7, Cedice Fiscal.e: 01341900882, sul C/C lntrattenute presse Ulcredit SpA -
cedice IBAN: IT BE Q 02003 17011 000101135510;

I di eure 2.574,00 per la queta relativa all'l‘v'A in favere della Regiene Siclliana — CF: 80012000826, cen
accreditamente sul C/C Cedlce IBAN: IT 34 E 02008 04625 000103623296.

Al flnl de|l'asselvimente dell‘ebbllge di pubbllcaziene en line, ll presente prevvedlmente e trasmesse al Respensablle
del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale e, successivamente, alla Ragienerla Centrale per
la registrazlene.

Palermo. "B SET. 2019
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