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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimsnto Rsgionals psr la Pianifisazions Stratsgisa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto dslla Rsgions Siciliana;

la lsggs rsgionals 8 luglio 1977, 11.47 s successive modifishs sd intsgrazioni;

il D.P.Rsg. 28 fsbbraio 1979, n.70 shs approva il Tssto Unioo dslls lsggi
sul1’ordinamsnto dsl Govsrno s ds11’Amministrazions dslla Rsgions Sisilianag

la lsggs rsgionals 15 maggio 2000, n.10 sontsnsnts ls norms di riforma
ds1l’organizzazions alnlninistrativa dslla Rsgions Sioiliana;

la Lsggs Rsgionals 16 Diosmbrs 2008 n. 19 sontsnsnts 1s norms per la riorganizzazions
dsi dipartimsnti rsgionali, ordinamsnto dsl Govsrno s ds1l'Amministrazions dslla
Rsgions;
la Lsggs Rsgionals n.2 dsl 22 Fsbbraio 2019 son 1a quals e stato approvato i1 Bilanoio
dslla Rsgions Sisiliana psr 1’sssrc-izio finanziario 2019 s il bilansio plurisnnals psr i1
trisnnio 2019-2021;

il D. Lgs n.33 dsl 14.03.2013;

1’art.68 dslla lsggs rsgionals 12.08.2014 n.21;

il Dsorsto dsl 03 Giugno 2008 son il quals i1 Ministsro dslla Saluts, in attuazions
ds11’Acoordo di Programma sottosoritto il 30/04/2002 psr il ssttors invsstimsnti sanitari
di oui a11’a1"t.20 dslla Lsggs n.67/88, ha ammssso a finanziamsnto — tra gli altri ~ in
favors ds11’sx Azisnda U.S.L. no 6 di Palsnno, oggi A.S.P. di Palsrmo, Pintsrvsnto
dsnorninato “Lavori di risonvsrsions dsl P.O. Rsgina Marghsrita di Palazzo Adriano
per la rsalizzazions di una R.S.A.+P.T.E. (PA)", psr l’impo1'to di € 2.959.020,10, a1
nstto dslla quota dsl 5% posta a sariso dslla Rsgions;

la cirsolars n.1000083 dsl 06/02/1999 con la quals il Ministsro dsl Tssoro, dsl Bilansio
s dslla Programmazions Eoonornisa ha fatto sonosssrs ls nuovs modalita di srogazions
dsi fnanziamsnti disposti ns1l’a1nbito dsl prsdstto programma di oui a11’art.20 dslla
Lsggs n.67/88;

la prossdura psr Pattivazions dsi prograrnrni di invsstimsnti in Sanita, oggstto
ds11’Asoordo Stato — Rsgioni dsl 19.12.2002, shs prsvsds psr la richissta di srogazions
finanziaria, la produzions dsl “Modulo B”;

la oiroolars asssssorials n. Ssrv.5/1600 ds1l’08.04.2003 son la quals sono stats impartits
alls Azisnds Sanitaris dirsttivs psr la ssmplifioazions prossdurals s Pacsslsrazions dsi
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stato introdotto il Moclello “ B ” in sostituzione della doeumentazione;

CONSIDERATO she con D.D.G. n° 1024 dsl 23.05.2017 si e preso atto dsl quadro eeonomioo
rimodulato relative alla perizia di sornpletamento dsi lavori suddetti ai fini dsl riappalto
dell’opera, approvato con delibera Aziendals n° 1058 del 30.12.2015;

VISTI i Modelli “B” trasmessi a questa Amministrazions da11’A.S.P. di Palermo, Ents
appaltante dsi lavori finanziati, a corredo delle riehieste di erogazione prot. 55126 dsl
06.12.2018, prot. n. 1116 dsl 10.01.2019 e prot. n._3125 dsl 24.01.2019 de11’in1po1'to
eomplessivo di € 361.345,80, relative al pagarnento de19° s 10° s.a.l. e comp. Tes.;

RITENUTO, psrtanto, she sulla base dei “Modslli B” qui pervsnuti ed allegati al presents deereto,
sussistono i presupposti nesessari psr rishiedere, al compstente Ministers
ds11’Esonon1ia s delle Finanze, Ferogazione della eomplessiva somma di € 361.345,80
peril pagamento delle spese soprasitate;

DECRETA

Art. 1 Sulla base della doeumentazione prodotta da1l’Azienda Sanitaria Provinoiale di Palermo
per 1’i11tervento denominato “Lavori di rieonversione dsl P.O. Regina Margherita di
Palazzo Adriano per la realizzazione di una R.S.A.+P.T.E. (PA)”, e disposto l’inoltro
al sornpetente Ministers ds11’Esonon1ia e delle Finanze, dslla richissta di erogazione
della eornplessiva sornma di € 361.345,80 nesessaria al pagamsnto dsl 9° e 10° S.a.l. e
comp. Tse.,, nonehe del “Modulo B” relative alla nuova prooedura per Pattivazione dsi
prograrnrni di investirnsnti in Sanita. -

Art. 2 I1 provvsdimento e trasrnesso a1 Rssponsabile del proeedirnento di pubblioazione dei
sontenuti sul sito istituzionals, ai fini del1’assolvin1snto de1l’obb1igo di pubblicazione
on line. '

I1 presents provvedimento visne trasmesso a1 Ministers ds11’E-eononiia e delle Finanze.

Palermo 11 1 8

11Dirigente de * e izio
(Arch. Salvat is T sta)
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