REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. 5F.02) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SSR
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3345 DEL 09-07-2019
OGGETTO: ECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7
DICEMBRE 2018 .COMPENSO SUBCOMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA IDA GROSSI.
LIQUIDAZIONE DI SPESA
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CARMELA MIGNOGNA
Campobasso, 09-07-2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di
responsabilità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi
3,4,5,6 e 7, dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010,
n.10ess.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.119 del 30-03-2017: “Conferimento incarichi di
responsabilità dei servizi della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della legge
regionale 23 marzo 2010, n.10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
ss. mm. e ii. Determinazioni.”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.385 del 16.10.2017: “Atto di Organizzazione delle Strutture
Dirigenziali della Direzione Generale per la Salute – Provvedimenti”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 427 del 27.10.2017: “DGR n.385 del
16.10.2017. Rimodulazione degli Uffici della Direzione Generale per la Salute – Assegnazione del
Personale e delle Unità operative all’interno dei Servizi – Provvedimenti”;
PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario
2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con la quale è stato nominato il Commissario
ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise;
VISTA, poi, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, con la quale è stato nominato il dott.
Angelo Giustini quale Commissario per l’attuazione del Piano di rientro e dei successivi Programmi
operativi della Regione Molise e la dott.ssa Ida Grossi è nominata la dott.ssa Ida Grossi quale
Subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro e dei successivi Programmi operativi della Regione
Molise, in sostituzione del dott. Gerardo Di Martino;
VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute
del 1aprile 2019, acquisito agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n.45893/2019, nella
misura di € 134.436,00 annui;
PRESO ATTO del verbale di insediamento della dott.ssa Ida Grossi, con il quale è stato determinato il
compenso della medesima quale Sub Commissario assume l’incarico a far data dal 27.12.2018, agli atti
della Direzione Generale per la Salute;
CONSIDERATO che la remunerazione della dott.ssa Ida Grossi, grava sul capitolo di spesa del Bilancio
Regionale 34115 rubricato “oneri redazione piano sanitario regionale, assistenza piano rientro, attuazione
progetti speciali connessi a obiettivi sanitari di interesse regionale”;
DATO ATTO, che il citato capitolo di spesa 34115 del Bilancio Regionale è alimentato con risorse proprie
della Regione Molise;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. del recante “decreto della presidenza del consiglio dei
ministri del 7 dicembre 2018. compenso subcommissario ad acta dott.ssa ida grossi. impegno di spesa”;
RITENUTO necessario per quanto sopra esposto liquidare le seguenti somme:
€ 11.203,00 sul capitolo di spesa 34115 del bilancio regionale anno 2019 giusto impegno n. 2773/2019 del
in favore della dott.ssa Ida Grossi per il mese di giugno anno 2019, salvo conguagli, per l’attività svolta in
qualità di Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della
Regione Molise;
€ 952,50 sul capitolo di spesa 34416 del bilancio regionale anno 2019 giusto impegno n. 2774 del
09.07.2019 Oneri Irap;
€ 1.792,50 sul capitolo di spesa 34418 del bilancio regionale anno 2019 giusto impegno n. 2775 del
09.07.2019 - Oneri riflessi;
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VISTA la legge n.5 del 10 maggio 2019 recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 2021”;

Per le motivazioni espresse in premessa, che ivi si intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

di prendere atto del Decreto Interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero
della Salute del 1.04.2019, acquisito agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot.
n.45893/2019, con il quale è stato determinato il compenso del Sub Commissario dott.ssa Ida Grossi nella
misura di Euro 134.436,00.

di prendere atto del verbale di insediamento in data 27 dicembre 2018, agli atti della Direzione Generale
per la Salute;

di dare atto che il citato capitolo di spesa 34115 del Bilancio Regionale è alimentato con risorse proprie
della Regione Molise;

liquidare le seguenti somme:
€ 11.203,00 sul capitolo di spesa 34115 del bilancio regionale anno 2019 giusto impegno n.2773/2019 in
favore della dott.ssa Ida Grossi per il mese di giugno anno 2019, salvo conguagli, per l’attività svolta in
qualità di Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della
Regione Molise;
€ 952,50 sul capitolo di spesa 34416 del bilancio regionale anno 2019 giusto impegno n. 2774 del
09.07.2019- Oneri Irap;
€ 1.792,50 sul capitolo di spesa 34418 del bilancio regionale anno 2019 giusto impegno n. 2775 del
09.07.2019 - Oneri riflessi;
di autorizzare il Direttore del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro ad operare sui Capitoli
di spesa, al fine della diretta esecuzione della procedura di pagamento e della emissione dei relativi
mandati e certificazioni (c.d. cedolini), nonché al versamento delle ritenute erariali, dell’IRAP e dei
contributi previdenziali;

di trasmettere copia del presente atto al Sub Commissario dott.ssa Ida Grossi;

di disporre la pubblicazione, per oggetto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
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Il Direttore
MICHELE COLITTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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