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Repubblica
Italiana

Unione Europea

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Oggetto- Accertamento in entrata della somma di € 470.074,90     

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 Luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione

Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 28 Febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del

Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA  la L.R. 15 Maggio 2000, n.10 contenente le norme di riforma dell’organizzazione amministrativa 

della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato nella GURS n. 25 dell'1 giugno 2022, di 

approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata L.R. n. 19/2088, con il quale
sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, co.3, 
della L.R. 17 marzo 2016, n. 3; 

VISTO il decreto dell’Assessorato Regionale dell’Economia n. 836 del 13 Maggio 2011 con cui, ai fini 
della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli; 

VISTO     il D.lgs. n. 118 del 18 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO     l’Art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, inerente l’obbligo di pubblicazione degli atti nel sito 

     istituzionale della Regione Siciliana e s.m.i.; 
  VISTA    la L.R. 11/01/2023 n. 1 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per

l’esercizio finanziario 2023;
  VISTA    la delibera di Giunta Regionale di Governo n° 43 del 16.01.2023 con la quale si approva, in

attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato 4/1 –9.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, il Documento Tecnico di accompagnamento e
il Bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza
e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario;

VISTA la circolare n° 11 del 01.07.2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia; 
VISTO   l'art.  11 della legge regionale n.  3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazione del  D.lgs.

118/2011;
   VISTO il DP Reg. n. 2761 del 18.06.2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale

dei Dipartimento Pianificazione Strategica all'Ing. Mario La Rocca, per la durata di anni tre;
VISTO il  regolamento  UE  1303/2013  e  i  successivi  regolamenti  di  esecuzione  della  Commissione

Europea;
VISTO il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisione della Commissione

Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e s.m.i.;
VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020

approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 266 del 27/07/2016 e s.m.i.; 
VISTA la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  70  del  23/02/2017,  con  la  quale  è  stata  approvata  la

programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020 e s.m.i.;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale è stata approvato il manuale

d’attuazione del P.O. FESR 2014/2020 e s.m.i.;
VISTA  la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  195  del  19/05/2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  il

documento relativo al  sistema di  controllo e gestione (SIGECO) del  P.O. FESR  2014/2020 e
s.m.i.;
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VISTA la  deliberazione della Giunta  regionale  di  Governo n° 369 del  12.10.2018,  che ha approvato
modifiche al PO FESR 2014/2020, tra le quali anche la variazione del tasso di cofinanziamento
comunitario,  rideterminato  nell’80%  del  Piano  finanziario,  e  del  tasso  di  cofinanziamento
nazionale,  rideterminato  nel  20% del  Piano  finanziario,  che,  pertanto,  ricomprende  la  quota
statale al 14% e la quota regionale al 6%; 

VISTA la nota prot.  20349 del 13.12.2018 del Dipartimento regionale della Programmazione con cui
vengono esplicitate le indicazioni operative per la gestione finanziaria degli interventi, in cui si
prevede che “ciascun dei CDR dovrà effettuare sul  proprio capitolo in entrata l’accertamento
delle risorse necessarie;

VISTO il D.R.G. n° 57 del 21.01.2019 con il quale, a seguito delle indicazioni di cui alla sopracitata nota
prot. 20349 del 13.12.2018, sono stati istituiti, nella rubrica di questo Dipartimento i seguenti
capitoli in entrata afferenti l’ “APQ Madonie Resilienti : Laboratorio di Futuro”:
Capitolo 7681 “ Assegnazioni dell’Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo
Regionale  Sicilia  per  il  fondo  Europeo  di  sviluppo  Regionale  2014-2020  nell’ambito  della
strategia nazionale delle aree interne (Snai) codice finanziario E.4.02.05.03.001”;
Capitolo  7682  “Assegnazioni  dello  Stato  per  la  realizzazione  del  Programma  Operativo
Regionale  Sicilia  per  il  fondo  Europeo  di  sviluppo  Regionale  2014-2020  nell’ambito  della
strategia nazionale delle aree interne (Snai) codice finanziario E.4.02.01.01.003”;

VISTA la delibera di G.R.G. n° 141 del 24.04.2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la
rimodulazione finanziaria fra le azioni del PO FESR 2014-2020, come determinata a seguito della
decisione della Commissione Europea n° C (2018) 8989 del 18.12.2018 e che pertanto attribuisce
al Dipartimento Pianificazione Strategica per gli Investimenti Territoriali Integrati Aree Interne la
somma di € 2.164.582,17;

VISTO il punto 3.6 dell’Allegato 4.2 del D. Lgs n. 118/2011 sopracitato che prevede che “nel caso di
trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano il medesimo principio della
competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale
deliberazione, da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la
realizzazione  di  una  determinata  spesa.  L’entrata  è  imputata  agli  esercizi  in  cui  l’ente
beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del
crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito
della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

VISTO altresì il punto 3.12 dell’Allegato 4.2 del D. Lgs n.118/2011 sopracitato che prevede che “Le
entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la
quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre
amministrazioni pubbliche), a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea,
del  piano  economico-finanziario  e  imputate  negli  esercizi  in  cui  l’Ente  ha  programmato  di
eseguire la spesa. Infatti, l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata
con  i  fondi  comunitari  (UE  e  nazionali).L’eventuale  erogazione  di  acconti  è  accertata
nell’esercizio in cui è incassato l’acconto”; 

RILEVATO  che nell’ambito del  predetto  APQ è ricompreso l’intervento,  di  cui  alla  scheda AISIC 15,
“Telemedicina  per  la  continuità  assistenziale  nell’Area  Interna  Sicani”,  dell’importo  di  €
500.079,68;

VISTA la  nota  prot.  n.  0022600  del  01/02/2022  con  la  quale  l’ASP di  Agrigento  ha  notificato  la
deliberazione n. 668 del 19/04/2021 di approvazione degli atti esecutivi di progetto denominato
“Telemedicina  per  la  continuità  assistenziale  nell’Area  Interna  Sicani”,  dell’importo  di  €
500.079,68,  inoltrando  contestualmente  l’istanza  di  ammissione  alla  programmazione
comunitaria, con firma digitale, corredata dagli atti e dalle dichiarazioni ivi richiamate;

CONSIDERATO che  il  manuale  per  l’attuazione  SIGECO  prevede  che  l’ufficio  competente  per  le
operazioni (UCO) – nel caso in specie il  Servizio 3 Gestione degli Investimenti  -  effettui la
verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale  e di ammissibilità sostanziale indicati
al comma 3, lettere a) e b) dell’invito, ai fini della successiva trasmissione alla Commissione di
valutazione, di cui al  D.D.G. n. 1967 del 23 ottobre 2019, delle istanze ammissibili che hanno
superato la fase istruttoria;

PRESO ATTO che, a seguito dell’attività istruttoria espletata dall’UCO, l’intervento dell’ASP di Agrigento,
denominato “Telemedicina per la continuità assistenziale nell’Area Interna Sicani”, dell’importo
di  €  500.079,68,  CUP:  C77H20001490006,  Codice  Caronte  SI_1_31184,  è  stato  ritenuto
ammissibile alla fase successiva di valutazione, riguardante la verifica della coerenza dei progetti



con  le  prescrizioni  del  Programma  Operativo  e  con  la  programmazione  settoriale  sanitaria,
nonché la cantierabilità delle operazioni da ammettere al programma;

VISTI i verbali della Commissione di valutazione redatti nelle sedute dell’ 11/03/2022, del  21/04/2022 e
del 29/06/2022 comprensivo della scheda di valutazione;

VISTA la nota n. 34675 del 14/07/2022, con la quale la Commissione di valutazione ha trasmesso al
Servizio  3  di  questo  Dipartimento,  nella  qualità  di  U.C.O.,  i  predetti  atti  ai  fini  della  fase
successiva di ammissione a finanziamento;                                                            

RITENUTO pertanto, di dover procedere per il corrente esercizio finanziario all’accertamento dell’importo
di € 400.063,74 (80% di € 500.079,68), sul Capitolo 7681 “Assegnazioni dell’Unione Europea
per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il fondo Europeo di sviluppo
Regionale  2014-2020  nell’ambito  della  strategia  nazionale  delle  aree  interne  (Snai)  codice
finanziario E.4.02.05.03.001” come da nota ASP Agrigento prot. 176296 del 20.10.2022;

RITENUTO altresì, necessario procedere per il corrente esercizio finanziario all’accertamento dell’importo
di  €  70.011,16  (14%  di  €  500.079,68)  sul  capitolo  7682  “Assegnazioni  dello  Stato  per  la
realizzazione  del  Programma  Operativo  Regionale  Sicilia  per  il  fondo  Europeo  di  sviluppo
Regionale  2014-2020  nell’ambito  della  strategia  nazionale  delle  aree  interne  (Snai)  codice
finanziario E.4.02.01.01.003”;

                                                                                                                                          

DECRETA

Art. 1 Per i fini di cui nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, in coerenza con il PO
FESR 2014-2020, O.T. 9 Azione 9.3.8, nel Capitolo di entrata 7681 “Assegnazioni dell’Unione
Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il fondo Europeo
di sviluppo Regionale 2014-2020 nell’ambito della strategia nazionale delle aree interne (Snai)
codice finanziario E.4.02.05.03.001” è accertata la somma di € 400.063,74, afferente il progetto
AISIC15, per il corrente esercizio finanziario.

Art. 2 Sempre ai fini di cui all’art.  Precedente, nel capitolo  7682 “Assegnazioni dello Stato per la
realizzazione del  Programma Operativo  Regionale  Sicilia  per  il  fondo Europeo di  sviluppo
Regionale  2014-2020  nell’ambito  della  strategia  nazionale  delle  aree  interne  (Snai)  codice
finanziario  E.4.02.01.01.003” è accertata la somma complessiva di  € 70.011,16,  afferente il
progetto AISIC15 per il corrente esercizio finanziario. 

Art. 3 Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana,, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione on-line, nonchè alla Ragioneria Centrale dell’Economia e della Salute per la
registrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del 15.04.2021 n.9. 

Palermo li, 
 

                   
         Il Funzionario Direttivo
         Franco Mercadante     

Il Dirigente del Servizio 
Ing. Massimiliano Maisano

           
Il Dirigente Generale del Dipartimento

    Ing. Mario La Rocca
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