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REMESSE
 
VISTA	 la legge Il marzo 1988, n. 67 e s. m. ed in particolare l'articolo 20 che autorizza l'esecuzione di 

un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze 
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 
miliardi di euro; 

VISTO	 l'articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che definiscono gli istituti della programmazione negoziata ed, in particolare, la 
lettera c) dello stesso comma 203, che definisce l'Accordo di programma quadro quale strumento 
promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un 
programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati; 

VISTA	 la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli interventi di 
edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della succitata L. 67/88 la somma di 2.500 miliardi di 
lire, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come integrata dal decreto
legge del 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 
39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti. 

VISTO	 l'articolo 4, comma 131 della la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ove è disposto che "Le 
procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli 
interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati 
con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti 
che sottoscrivono tali Accordi"; 

VISTA	 la tabella F) delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 
dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350,30 dicembre 2004 n. 
311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 
2008 n. 203 e 23 dicembre 2009 n. 191; 

VISTA	 la legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 
settembre 200 l n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria; 

VISTA	 la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che detta 
disposizione per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della 
citata L. n. 67/88, e successive modificazioni; 

VISTO	 il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano sanitario 
nazionale per il triennio 2006-2008; 

VISTO	 il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in Legge 14 luglio 2008 n. 
121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione 
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

VISTO	 il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 
233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, di riorganizzazione del 
Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto Ministeriale del 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTI i Decreti legislativi 12 aprile 2006, n. 163 e 4 aprile 2008, n. 81; 
VISTOil decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitivita' economica; 
VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997, n. 29, che disciplina la programmazione negoziata e s.m.i.; 
VISTA	 la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 168 

del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto 
programma di investimenti che assegna alla regione Basilicata la quota di 275.907 milioni lire 
per il secondo e terzo triennio del programma dei quali 34.315 milioni lire già assegnati alla 
Regione con delibera CIPE n. 53 del 6 maggio 1998 concernente "Articolo 20 della legge Il 
marzo 1998 n. 67 - Seconda fase - Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cu~'~ __ 
legge 27 dicembre 1997, n. 450"; dia 

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino delle a~ 
del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della s~r;-a ~ lSVJ17 



finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all'articolo 20 della L. 67/88 e 
successive modificazioni; 

VISTA	 la delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 44, "Accordi di Programma Quadro - Gestione degli 
interventi tramite applicazione informatica"; 

VISTA	 la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, come modificata dalla deliberazione CIPE n. 63 del 20 
dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 115 del 19 maggio 2005, 
"Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge Il marzo 
1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", che assegna alla Regione 
Basilicata la quota di 5.396.975,00€; 

VISTA	 la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 76, "Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda
intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le 
procedure di monitoraggio"; 

VISTA	 la circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Servizio per le Politiche di 
Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa alle 
Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003; 

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, "Programmazione delle risorse del fondo per le aree 
sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro; 

VISTA l'Intesa istituzionale di programma stipulata tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 
Presidente della Regione della Basilicata approvata dal CIPE il 21 dicembre 1999; 

VISTO	 l'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità del 19 gennaio 2000 ed il relativo atto 
integrativo del 28 aprile 2006, sottoscritti tra la Regione Basilicata e i Ministeri della Sanità, del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; 

VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, concernente i Livelli 

Essenziali di Assistenza; 

VISTO il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 
12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2006, concernente la 
ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

VISTO il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 
17 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2007, che limita la 
risoluzione del sopra citato Accordo di programma con la regione Basilicata al 65 per cento delle 
risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a 7.430.nO,24€ e individua, 
nell'allegato A, gli interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, 
per un importo a carico dello Stato di 4.001.183 ,98€; 

VISTA la circolare esplicativa del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 
febbraio 2006, avente per oggetto "Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 
Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(Finanziaria 2006)"; 

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare, l'articolo 5, bis come 
introdotto dall'articolo 5 del Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente 
integrato con l'art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero 
della sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per 
la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/88; 

VISTO l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 
febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di 
investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002; 

VISTAl'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 
2005, ai sensi dell 'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell 'art. l, 
comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 marzo 
2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art .J..oo-.n~ 
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VISTA	 l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del S ottobre 
2006, ai sensi dell' art. 8, comma 6, della legge S giugno 2003, n. 131, in attuazione dell' art. l, 
comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

ACQUISITA l'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo S bis del D. Lgs. n. S02/1992, come 
introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999, in data 19/0612009; 

VISTA	 la delibera 22 luglio 2008, n. 1190 della Giunta Regionale della Basilicata con cui si recepisce 
l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28 
febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di 
investimento in sanità a integrazione dell' Accordo del 19 dicembre 2002"; 

CONSIDERATO che l'APQ Sanità della Regione Basilicata, sottoscritto in data 19.1.2000, ed 
conseguenti Atti Integrativi rientrano nell'Intesa istituzionale di programma, approvata dal 
Consiglio Regionale della Basilicata con Delibera n.1229 del 10.11.1999 e dal CIPE il 21 
dicembre 1999 e stipulata tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 
Regione della Basilicata il S.I.2000; 

PRESO ATTO che nel presente Atto integrativo una quota pari al IS% delle risorse è destinata al 
potenziamento ed ammodernamento tecnologico, come disposto dall'art. lO dell'Intesa 
Stato/Regioni del 23 marzo 200S, relativo all'attuazione dell 'art. l, comma 188, della legge n. 
311/04; 

ACQUISITO nella seduta del 23 luglio 2009 il parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici in sanità del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
sugli interventi da includere nel presente atto; 

tutto ciò premesso
 

fra
 

Il Ministero dello sviluppo economico
 

Il Ministero dell'economia e delle finanze
 

Il Ministero della Salute
 

La Regione Basilicata
 

si conviene e si stipula il seguente
 

- II ATTO INTEGRATIVO 


"ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER
 

IL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE BASILICATA"
 

Articolo 1 
Recepimento delle premesse e degli allegati 

Le premesse, la Relazione tecnica (allegato l), le Schede intervento (allegato 2) e le Schede tecniche 
(allegato 3), costituiscono parte integrante del presente Accordo di programma quadro. 

Articolo 2 
Oggetto e finalità 

Il presente Accordo, riguardante il settore Sanità, viene sottoscritto ad integrazione deIl 'Accordo di 
programma quadro firmato in data 19/1/00 e del I Atto integrativo sottoscritto in data 28/IV/06, ed ha per 
oggetto un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sul sistema sanitario 
regionale soddisfacendo i nuovi bisogni emergenti della Regione Basilicata, in un contesto di 
programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione 
interistituzionale. 

Con il presente Accordo di programma quadro, in virtù di quanto enunciato in premessa, le parti 
sottoscrittrici individuano le specifiche opere considerate prioritarie in materia di sanità, nonché le relative 
risorse finanziarie e le modalità di attuazione dell'Accordo stesso. PPO 
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La realizzazione delle opere è finalizzata alla razionalizzazione della rete ospedaliera, all'adeguamento 
delle condizioni strutturali e di sicurezza, necessarie all'accreditamento istituzionale, al potenziamento e 
alla diffusione dell' assistenza territoriale e distrettuale sull' intero territorio regionale. 

Articolo 3 
Quadro attuativo ed elenco interventi 

L'attuazione del presente Accordo è prevista attraverso l'esecuzione dei seguenti interventi, inseriti nella 
sezione attuativa: 

Cod. Titolo dell'Intervento Importo € 

PZ08 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale di immobili 
da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido 
Lucano, Vietri di Potenza e Brienza 

1.650.000,00 

PZ09 
Completamento, ampliamento e trasformazione della ex 
Casa Famiglia nel Comune di Marsicovetere da destinarsi 
ad ambulatori specialistici e CUP 

1.250.000,00 

PZI0 
Ristrutturazione tesa al contenimento dei consumi 
energetici ed al controllo climatico del distretto sanitario 
di Villa d'Agri 

810.000,00 I 

PZII Adeguamento funzionale del Poliambulatorio " Madre 
Teresa di Calcutta" in Potenza. 2.193.610,56 

PZ12 Completamento funzionale del fabbricato destinato a 
Sede Centrale dell'ASL n. 2 di Potenza. 800.000,00 

SCO 
1.2 

Costruzione nuovo padiglione per l'adeguamento delle 
degenze alle norme sull'accreditamento. 17.692.280,31 

VI? P.O. Melfi: Costruzione nuovo padiglione per blocco sale 
operatorie e reparto di cardiologia UTIC 2.426.660,62 

Totale APQ 26.822.551,49 

I singoli interventi sono illustrati in dettaglio nella Relazione tecnica (Allegato l) e nelle Schede intervento 
(Allegato 2), inserite nell' Applicativo intese del Ministero dello Sviluppo Economico e redatte, ai sensi 
della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 76 e s.m.i., con le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di 
monitoraggio dell'ex Servizio politiche di sviluppo territoriale e le intese, ora Direzione Generale per la 
Politica Regionale Unitaria Nazionale deH'ex Ministero dell'economia e delle finanze, ora Ministero dello 
sviluppo economico, citato in premessa e nelle Schede tecniche (allegato 3), inserite nel sistema 
"Osservatorio" degli investimenti del Ministero della Salute. 

Le parti danno atto che gli interventi individuati nel presente Accordo sono coerenti con gli atti di 
pianificazione e programmazione generale e settoriaie di rispettiva competenza. 

Articolo 4 
Copertura Finanziaria e costo degli interventi 

Il valore del presente Atto, costituito dal valore degli interventi inseriti nella sezione attuativa, ammonta a
 
26.822.551,49€.
 

La copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti:
 

FONTI FINANZIARIE 1m orti in Euro 
STATO 

Risorse ex Delibera CIPE n. 52 del 5.05.1998, revocate ai sensi dell'art. l comma 
7.430.770,24310 della L. n. 266/2005 e rese disponibili con D.I. del 12/5/2006. 

Risorse Delibera CIPE n. 65 del 2/8/2002 e come modificata dalla delibera 
5.396.975,00

CIPE n. 63/2004
 
Residui da arrotondamenti ed allineamenti, da conversione lira-euro, ecc.
 

Totale Stato 



FONTI FINANZIARIE Importi in Euro 

REGIONE 

Quota Regione 5% art. 20 L67/88 - Risorse da programmare con II Atto 
integrativo 675.178,47 

Quota regionale aggiuntiva e integrativa di cui alla DGR n. 920/07 12.011.253,99 

DGR di approvazione schema di Atto Integrativo all'APQ Sanità 1.307.728,21 

Totale risorse regionali ordinarie 13.994.160,67 

TOTALE GENERALE 26.822.551,49 

L'importo a carico dello Stato di cui alla tabella precedente, per un valore di 12.828.390,82€ è stato 
assegnato alla Regione Basilicata secondo quanto di seguito specificato: 

per 645,58€, quale somma rinveniente dal minor costo di interventi inseriti nell' Accordo di programma 
quadro sottoscritto il 19/1/00, per cui le parti convengono che con la sottoscrizione del presente Atto 
l'importo in questione viene portato in detrazione dal suddetto Accordo ed inserito nel presente. Di 
conseguenza, il valore a carico dello Stato dell' Accordo di programma quadro sottoscritto il 19/1100 è 
ridefinito in l17.34l.084,92€, al netto delle revoche operate dai Decreto interministeriale 12 maggio 
2006 (totale revoche 7.430.770,24€); 

5.396.975,00€, risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002, come modificata dalla 
delibera CIPE n. 63 dellO settembre 2004 ; 

7.430.770,24€, risorse resesi disponibili a seguito dal Decreto interministeriale di revoca del 12 
maggio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2006 con rassegnazione automatica 
a norma di legge. 

Articolo 5 
Procedure per l'attuazione del! 'Accordo di programma quadro 

Per gli interventi oggetto del presente Accordo di programma quadro la Regione inoltra al Ministero della 
salute l'istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni, previa approvazione del progetto da parte del 
competente Organo Regionale. 

Le eventuali variazioni del programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese 
eventuali articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), 
devono essere proposte dal Tavolo dei sottoscrittori, di cui al successivo articolo 6, accompagnate da una 
specifica relazione esplicativa per le autorizzazioni necessarie sulla conformità delle variazioni agli 
obiettivi generali dell'Accordo. Le modifiche approvate dal Tavolo dei sottoscrittori saranno comunicate a 
cura del Responsabile deli'Accordo all'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità del Ministero 
della salute" 

Articolo 6 
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance del! 'Accordo 

Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei soggetti sottoscrittori, ai sensi e con le procedure 
previste dal punto 1.1.2 della Delibera CIPE n. 14/06, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il 
compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell'APQ e dai sottoscrittori, utili al 
procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di: 

•	 riattivazione o annullamento degli interventi; 

•	 riprogrammazione di risorse ed economie; 

•	 modifica delle coperture finanziarie degli interventi; 

•	 promozione di Atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezIOne "programmatica " a quella 
"attuativa"; 

•	 attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti, 
anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di cofinanziamento a 
carico dei soggetti attuatori degli interventi. 

Ciascun Soggetto sottoscrittore del presente Atto, ad integrazione e specificazione degli impegni assun~·.,·~""
base all'Accordo di programma quadro stipulato in data 19/1/00 e successivi Atti integrativi, si jj'~~w.=~~~ 

nello svolgimento dell'attività di propria competenza ed in particolare: 

al	 a rispettare i tennini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presenrn' ....
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b)	 ad utilizzare fonne di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il 
ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di 
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente nonnativa, eventualmente 
facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

c)	 a procedere semestralmente al monitoraggio ed alla verifica de Il 'Accordo, e, se necessario, a proporre, 
per il tramite del soggetto responsabile dell'attuazione di cui al successivo art. 7, gli eventuali 
aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori e, in caso di problematiche ivi non risolte, al 
Comitato intesa paritetico così come previsto al punto 1.1.1 della Delibera CIPE n. 14/06; 

d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente 
Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; 

e) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle 
azioni concordate, secondo le modalità previste nell' Accordo; 

f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale 
elemento ostativo alla realizzazione degli interventi; 

g)	 a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fomite dal 
CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro 
trasmessa alle Regioni dall'ex Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, ora Direzione 
generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma, con nota 
protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003. 

h) individuare i ritardi e le inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo 
tennine per provvedere; 

i) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle fonne di rito, i relativi compiti di 
cui al successivo articolo 8. 

Articolo 7 
Soggetto responsabile dell'attuazione dell 'A ccordo 

Al fine di garantire la continuità funzionale con l'Accordo di programma quadro per il settore degli 
investimenti sanitari stipulato in data 19.1.2000 del successivo Atto integrativo stipulato in data 28.4.2006" 
è individuato, quale Soggetto responsabile dell'attuazione del presente Atto integrativo, Rocco Rosa, 
Dirigente generale Dipartimento salute della Regione Basilicata 

Al Soggetto responsabile vengono conferiti i compiti di cui all'articolo 8 del predetto Accordo di 
programma quadro ed in particolare: 

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 

b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando 
le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; 

c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo 
articolo 8, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli 
obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

d)	 monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell' Atto, secondo le modalità indicate dal 
Ministero dello sviluppo economico; 

e) coordinare i Responsabili di intervento di cui al successivo articolo 8, nelle attività dell'Atto ed in 
particolare in relazione alla immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi 
nella banca dati Applicativo intese; 

f)	 assicurare e garantire il completo inserimento, rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni 
anno, dei dati relativi al semestre precedente nell'Applicativo intese e successivamente di chiederne la 
convalida degli stessi; 

g) inviare alla Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale e a tutti i sottoscrittori del 
presente Atto, entro e non oltre il 30 settembre ed il 28 febbraio di ogni anno - a partire dal primo 
semestre successivo alla data di stipula - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Atto. 
Il Rapporto, redatto ai sensi del combinato disposto delle delibere CIPE n. 36/02 e n. 17/03, deve essere 
distinto in tre sezioni rispettivamente per la descrizione sintetica sull'andamento generale, per il 
contesto programmatico e per l'analisi sintetica dell'andamento dei singoli interventi con le r~«iliP.~{2 

osservazioni e criticità, secondo le modalità e le specifiche previste nella citata Circol ~...~S 

procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dall'e fIV~' 
JI 

0\ 
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per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, ora Direzione generale per le politiche di sviluppo 
territoriale e le intese istituzionali di programma, con nota protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003; 

h) inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto di monitoraggi di cui 
all'allegato C previsto dall'Accordo del 28 febbraio 2008, citato in premessa; 

i) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo 
..,.... termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al 

Tavolo dei sottoscrittori; 

j) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui 
al successivo articolo 8. 

I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo di programma hanno 
natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti in edilizia e 
tecnologie sanitarie. 

Articolo 8 
Soggetto responsabile dell 'attuazione dei singoli interventi 

Nelle apposite schede dell' allegato 2 viene indicato, per ogni intervento, il "Responsabile di intervento" 
che, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico del 
procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e s.m.i.. 

Il Responsabile dell'intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del 
procedimento ex art. 8 del DPR 55411999 e s.m.i, svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti 
compiti: 

a)	 pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione 
dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di 
pianificazione e controllo riconducibile al project management; 

b)	 organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso 
alla completa realizzazione dell 'intervento; 

c)	 monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione 
dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa 
realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli 
eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 

d)	 compilare con cadenza semestrale le schede di monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti 
nell'Applicativo intese e di cui ne risponde della veridicità nel rispetto di quanto indicato dalla citata 
Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni 
dall'ex Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, ora Direzione generale per le 
politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma, con nota protocollo n. 32538 del 
9 ottobre 2003; 

e)	 trasmettere al Responsabile dell'Accordo una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati 
conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di 
attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che 
si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive. 

Articolo 9 
Monitoraggio 

Il monitoraggio sarà portato a termine, in accordo con quanto previsto dalla Intesa istituzionale di 
programma e da quanto riportato nel presente Atto, in base alle procedure stabilite dalla delibere CIPE in 
materia e con particolare riferimento all'allegato n. 4 della delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 ed alla 

r~ Circolare attuativa trasmessa alle Amministrazioni regionali dall'ex Servizio per le politiche di sviluppo 
~l/,J'\. ,,' territoriale e le intese, ora Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali •	 ~ di programma, del III Dipartimento dell'ex Ministero dell'economia e delle finanze, ora Ministero dello 
). sviluppo economico, citata in premessa.
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'/'P" .	 Articolo lOff 

Modalità di trasferimento delle risorse 

La procedura di trasferimento delle risorse a carico dello Stato avverrà, nei limiti di competenza ed in Ilalile"r........ 

alle disponibilità di cassa, con le modalità periste per l'attuazione dell'articolo 20 di cui all'~~riti,~;~~~ 
Conferenza Stato Regioni del 28 febbraio 2008. 



Articolo Il 
Ulteriori interventi 

Con successivi Atti integrativi, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire 
eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo finalizzando a tal fine gli ulteriori fondi 
statali, regionali, comunitari e privati che si rendessero disponibili. 

Articolo 12 
Normafinale e di rinvio 

Per quanto non disposto dal presente Atto integrativo si rinvia all'Accordo di programma quadro ed ai 
successivi Atti integrativi. 

Ministero dello sviluppo economico 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
 

Direttore gen~leper la politica regiIale unitaria n.azionale
 
Dott. Vincen DoUato 

....... ;~ ~~.UMw
 

Roma, 0f.1 /06/Z0é!t' 

Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 

Dott.ssa Barbara Filippi 

........f.t:{:b.: .
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Ministero della Salute 
Capo del Dipartimento qualità 
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