Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 18-11-2021

DELIBERAZIONE N. 391

OGGETTO: DGR N. 186/2020. ACCORDO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE
QUALDRO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI PER IL TRIENNIO 20202022. AREA SANITÀ. APPROVAZIONE PREVISIONALE ANNO 2021
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno diciotto del mese di Novembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
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Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 533 inoltrata dal SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI
INFORMATIVI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI - RICCARDO
TAMBURRO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
- di prendere atto che, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, per l’anno 2021 la
previsione di spesa per l’acquisizione di beni e servizi strumentali all’esecuzione delle attività in ambito
sanitario da parte di Molise Dati SpA in favore della Direzione Generale per la Salute è riformulata in €
1.544.447,04, oltre IVA al 22%, rispetto alla previsione di cui alla DGR n. 186/2020 pari ad €
889.834,24, oltre IVA al 22%;
- di dare atto che il maggiore importo, pari ad € 654.612,80, IVA esclusa, è da imputare ad attività
necessarie ed urgenti legate alla campagna di vaccinazione COVID-19 e ad attività per la migrazione al
cloud e dismissione del data center regionale, di cui alla DGR n. 542 del 31 dicembre 2020;
- di approvare, conseguentemente, il nuovo elenco contenente la descrizione analitica delle attività
istituzionali di Molise Dati SpA in favore della Direzione Generale per la Salute, con indicazione di
quantificazione, articolazione temporale e modalità organizzative, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato), in sostituzione, per l’anno 2021, dell’elenco di cui
alla DGR n. 186/2020;
- di riconoscere alla Molise Dati SpA il diritto al rimborso delle spese a tal fine sostenute per l’anno
2021, per un importo massimo di € 1.544.447,04, oltre IVA al 22%, comprensivo di una maggiorazione
pari ad € 654.612,80, IVA esclusa, rispetto all’importo di € 889.834,24, oltre IVA al 22%, previsto nella
DGR n. 186/2020;
- di demandare alla Direzione Generale per la Salute l’esecuzione del presente atto;
- di demandare alla Direzione Generale per la Salute l’esercizio delle funzioni di controllo del corretto
espletamento dei servizi affidati alla Molise Dati SpA, nonché di autorizzare l’adozione degli atti
gestionali conseguenziali;
- di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Primo della Giunta regionale,
nella veste di RTD;
- di notificare il presente provvedimento alla Molise Dati SpA;
- di assoggettare il presente atto al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
- di assoggettare il presente atto alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise,
approvata giusta DGR n. 376 del 01 agosto 2014.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: DGR N. 186/2020. ACCORDO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI PER IL TRIENNIO 2020-2022. AREA SANITA’.
APPROVAZIONE PREVISIONALE ANNO 2021.
VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;
Il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 di approvazione del “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica”;
Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 di approvazione del “Codice dell’Amministrazione Digitale”
(CAD), come modificato ed integrato dal D. Lgs. 22 agosto 2016, n. 179 e dal D. Lgs. 13 dicembre
2017, n. 217;
- Il Piano triennale 2020-2022, approvato con DPCM 17 luglio 2020;

RICHIAMATE, per contenuti e finalità:
la Deliberazione di Giunta regionale n. 348 del 16 settembre 2019 con la quale la Giunta
regionale ha, tra l’altro, trasferito al Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale gli
ambiti di competenza e le funzioni in materia di “Sistemi Informativi” e ha nominato il Responsabile
della Transizione Digitale della Regione Molise nella persona del Direttore del Dipartimento Primo;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 7 febbraio 2020 con la quale è stato, tra l’altro:
1. approvato lo schema di convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la
Regione Molise e Molise Dati spa per il triennio 2020-2022 recante modifiche allo schema di
Convenzione approvato con propria precedente deliberazione n. 571 del 30 dicembre 2019;
2. confermato che il contributo riconosciuto a Molise Dati S.p.A. nel quadro della suddetta
convenzione, ammonta ad € 2.332.499,24, di cui € 772.138,34 a valere sulle risorse del
bilancio regionale ed € 1.560.360,89 a vale su risorse sanitarie, per ciascun esercizio (20202021-2022);
3. nominato quale referente della Regione Molise per l’esecuzione della Convenzione l’ing.
Mariolga Mogavero;
DGR N. 391 DEL 18-11-2021

2/6

4. autorizzato il Direttore del Dipartimento Primo della Presidenza della Giunta regionale alla
sottoscrizione della “Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la
Regione Molise e la Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022” e all’apporto delle eventuali
integrazioni formali che si rendessero necessarie;
LETTA la Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e la Molise
Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022, sottoscritta in data 20 febbraio 2020, in corso di repertoriazione;
LETTO, in particolare, l’art. 2, comma 2, della suddetta convenzione, ai sensi del quale la “Regione Molise
individua in Molise Dati il soggetto strumentale in house providing da attivare su tutti i temi e i settori
connessi con l’oggetto statutario, a favore di tutte le strutture della Giunta regionale” e comma 3, ai sensi
del quale “la descrizione specifica delle attività istituzionali di cui al comma 2, le modalità operative per lo
svolgimento delle stesse, la loro quantificazione ed articolazione temporale, nonché le modalità
organizzative saranno definite attraverso provvedimenti amministrativi in riferimento alle particolarità delle
diverse attività, in raccordo con il Responsabile della Transizione Digitale e secondo quanto previsto dalla
normativa vigente”;
RICHIAMATA integralmente la DGR n. 186 del 10 giugno 2020 con la quale è stato, tra l’altro, deliberato:
- di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Convenzione sottoscritta tra Molise Dati spa e
Regione Molise in data 20 febbraio 2020, il “Disciplinare delle attività istituzionali in ambito
sanitario a supporto delle funzioni amministrative proprie della Regione Molise svolte da Molise
Dati spa, società in house providing” contenente l’elenco e la descrizione specifica delle attività
istituzionali da erogare a favore della Direzione Generale per la Salute, con indicazione delle
modalità, quantificazione, articolazione temporale e modalità organizzative;
di autorizzare Molise Dati SpA ad acquisire sul mercato, secondo le disposizioni del Codice
dei Contratti pubblici, i servizi specialistici e i beni strumentali direttamente necessari alla
realizzazione delle suddette attività, indicati nel Disciplinare;
di riconoscere alla società il diritto al rimborso delle spese a tal fine sostenute per un importo
massimo su base annua di € 889.834,34 IVA esclusa, con anticipazione delle stesse nella misura
dell’80% e corresponsione dell’eventuale saldo o restituzione delle somme non utilizzate a seguito
di rendicontazione analitica;
di approvare lo schema di Accordo integrativo alla Convenzione sottoscritta tra Molise Dati
SpA e Regione Molise in data 20 febbraio 2020, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale di disciplina delle suddette acquisizioni;
di autorizzare il Direttore Generale per la Salute alla sottoscrizione dell’Accordo Integrativo e
del Disciplinare suddetti e di coordinarne l’esecuzione;
di demandare al Direttore Generale per la Salute l’esercizio delle funzioni di controllo del
corretto espletamento dei servizi affidati alla Molise Dati SpA in esecuzione della Convenzione
approvata con il presente atto, nonché di autorizzare l’adozione degli atti gestionali
consequenziali;
VISTO il “Disciplinare delle attività istituzionali in ambito sanitario a supporto delle funzioni amministrative
proprie della Regione Molise svolte da Molise Dati SpA società in house providing” contenente la
descrizione specifica delle attività istituzionali, in ambito sanitario, da erogare in favore della Direzione
Generale per la Salute della Regione Molise, con indicazione della quantificazione, articolazione temporale
e modalità organizzative, sottoscritto in data 08 luglio 2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3727 del 22 luglio 2020 ad oggetto “DGR n. 186 del 10 giugno
2020. Accordo Integrativo alla Convenzione sottoscritta tra Molise Dati S.p.A. e Regione Molise in data 20
febbraio 2020. Attività istituzionali in ambito sanitario. Impegno di spesa a copertura anno 2020” con la
quale è stata impegnata, sul capitolo 34105 del bilancio regionale anno 2020, la somma complessiva di €
1.085.597,77 IVA inclusa per la copertura delle attività istituzionali in ambito sanitario svolte da Molise Dati
SpA in favore della Regione Molise, di cui alla citata DGR 186/2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3772 del 23 luglio 2020 ad oggetto: “DGR n. 186 del 10 giugno
2020. Convenzione Quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e Molise Dati SpA
per il triennio 2020-2022 di cui al DGR n. 59 del 7 febbraio 2020. Attività istituzionali in ambito sanitario.
Accordo integrativo. Liquidazione fattura anticipo 80% anno 2020” con la quale è stato disposto il
pagamento della fattura n. 6 del 13 luglio 2020, emessa da Molise Dati SpA, dell’importo di € 868.478,22,
comprensivo di IVA al 22%, pari all’anticipazione dell’80% delle spese massime autorizzate con DGR n.
186/2020, sul capitolo 34105 del bilancio regionale 2020, giusta impegno n. 2020.3243.1;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 148 del 27 maggio 2021 ad oggetto “DGR 186/2020.
Convenzione Quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e Molise Dati SpA per il
triennio 2020/2022 di cui alla DGR 59 del 7 febbraio 2020. Attività istituzionali in ambito sanitario.
Approvazione rendiconto 2020” con la quale è stata approvata la rendicontazione delle spese sostenute
nell’anno 2020 per l’acquisizione di beni e servizi strumentali all’esecuzione delle attività in ambito sanitario
da parte di Molise Dati SpA;
ATTESO che Molise Dati SpA ha emesso fattura n. 5 del 31 maggio 2021 a titolo di anticipazione dell’80%
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per le attività in ambito sanitario relative all’anno 2021, così come stabilito all’art. 3, commi 1 e 2
dell’Accordo Integrativo approvato con DGR 186/2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3127 del 03 giugno 2021 ad oggetto “DGR 186 del 10 giugno
2020. Accordo Integrativo alla Convenzione sottoscritta tra Regione Molise e Molise Dati SpA in data 20
febbraio 2020. Attività istituzionali in ambito sanitario. Impegno di spesa a copertura anno 2021”, con la
quale è stata impegnata a valere sul capitolo n. 34105 del bilancio regionale corrente – giusta impegno n.
2021.1344.1 - la somma di € 1.085.597,77, IVA inclusa a copertura della quota annuale per il 2021 per la
realizzazione da parte della Molise Dati SpA delle acquisizioni di cui all’Accordo Integrativo approvato con
citata DGR n. 186/2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3168 del 04 giugno 2021 ad oggetto “DGR 186 del 10 giugno
2020. Accordo Integrativo alla Convenzione sottoscritta tra Regione Molise e Molise Dati SpA in data 20
febbraio 2020. Attività istituzionali in ambito sanitario. Liquidazione anticipazione 80% - anno 2021” con la
quale è stata liquidata e pagata la somma di € 868.478,22 – comprensiva di IVA al 22% - pari
all’anticipazione dell’80% per l’acquisizione di beni e servizi strumentali all’esecuzione delle attività in
ambito sanitario da parte di Molise Dati SpA;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 542 del 31 dicembre 2020 ad oggetto “DGR n. 361 del 1°
ottobre 2020 “Misure per la modernizzazione dei servizi, la razionalizzazione, la sicurezza e
l’efficientamento delle infrastrutture digitali in attuazione del piano triennale dell’informatica 2020-2022 –
indirizzi per la migrazione al cloud della PA e dismissione del data center regionale”. Autorizzazione
adesione convenzioni Consip”;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1048 del 22 febbraio 2021 ad oggetto “DGR n. 542 del 31
dicembre 2020. Indirizzi operativi per la migrazione al cloud del data center regionale. Componente sanità.
Impegno di spesa anno 2021” con la quale è stata impegnata la somma di € 272.652,75 a valere sul
capitolo 34105 del bilancio regionale 2021 a titolo di costi per la realizzazione della migrazione al cloud
data center Regione Molise – ambito sanità, in attuazione di quanto al disposto della DGR n. 542/2020 in
favore della Molise Dati SpA;
ATTESO che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione della pandemia da
COVID-19, la Molise Dati SpA si è resa disponibile a svolgere attività aggiuntive legate alla campagna di
vaccinazione COVID-19, sostenendo costi ulteriori rispetto a quelli preventivati annualmente nell’Accordo
Integrativo di cui alla DGR 186/2020;
VISTA la nota prot. n. 2543 del 15 settembre 2021 acquisita agli atti della Regione Molise con protocollo n.
149116/2021 del 15 settembre 2021, con cui la Molise Dati Spa ha trasmesso, integrando la precedente
nota
n. 2456 del 6 settembre 2021 acquisita agli atti della Regione Molise con protocollo n. 143702 del 6
settembre 2021, la versione finale delle schede di dettaglio tecnico e le modalità operative ed
organizzative, nonché l’identificazione e la quantificazione economica dei beni e dei servizi direttamente
strumentali alla realizzazione delle citate attività, da acquisire mediante ricorso al mercato, che
diventeranno parte integrante del Disciplinare delle attività per l’anno 2021;
VISTA la nota prot. n. 2704 del 04 ottobre 2021, acquisita agli atti della Regione Molise con prot. n. 160751
del 04 ottobre 2021, con la quale la Molise Dati ha comunicato il riepilogo dei costi per l’integrazione delle
attività e l’implementazione della piattaforma COVID-19 al 31 dicembre 2021, per un costo totale di €
46.125,00 oltre IVA al 22%;
ATTESO che, per l’anno 2021, la previsione di spesa per l’acquisizione di beni e servizi strumentali
all’esecuzione delle attività in ambito sanitario da parte di Molise Dati SpA è riformulata in € 1.544.447,04,
oltre IVA al 22% e che il maggiore importo rispetto al costo sostenuto per l’anno 2020 è da imputare ad
attività necessarie ed urgenti legate alla campagna di vaccinazione COVID-19 e ad attività per la
migrazione al cloud e dismissione del data center regionale di cui alla citata DGR 542/2020;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1048 del 22 febbraio 2021 ad oggetto “DGR n. 542 del 31
dicembre 2020. Indirizzi per la migrazione al cloud del data center regionale. Componente sanità. Impegno
di spesa anno 2021” con la quale è stato assunto l’impegno n. 2021.631.1 a valere sul capitolo n. 34105
del bilancio regionale per la copertura dei costi per le attività per la migrazione al cloud e dismissione del
data center regionale;
CONSIDERATO che la copertura per i costi legati alla campagna di vaccinazione COVID-19 sarà
assicurata anche dal capitolo di bilancio regionale n. 34205 che dispone di sufficiente disponibilità;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata giusta DGR n. 376 del
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01 agosto 2014;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
- di prendere atto che, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, per l’anno 2021 la
previsione di spesa per l’acquisizione di beni e servizi strumentali all’esecuzione delle attività in ambito
sanitario da parte di Molise Dati SpA in favore della Direzione Generale per la Salute è riformulata in €
1.544.447,04, oltre IVA al 22%, rispetto alla previsione di cui alla DGR n. 186/2020 pari ad €
889.834,24, oltre IVA al 22%;
- di dare atto che il maggiore importo, pari ad € 654.612,80, IVA esclusa, è da imputare ad attività
necessarie ed urgenti legate alla campagna di vaccinazione COVID-19 e ad attività per la migrazione al
cloud e dismissione del data center regionale, di cui alla DGR n. 542 del 31 dicembre 2020;
- di approvare, conseguentemente, il nuovo elenco contenente la descrizione analitica delle attività
istituzionali di Molise Dati SpA in favore della Direzione Generale per la Salute, con indicazione di
modalità, quantificazione, articolazione temporale e modalità organizzative, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), in sostituzione, per l’anno 2021,
dell’elenco di cui alla DGR n. 186/2020;
- di riconoscere alla Molise Dati SpA il diritto al rimborso delle spese a tal fine sostenute per l’anno
2021, per un importo massimo di € 1.544.447,04, oltre IVA al 22%, comprensivo di una maggiorazione
pari ad € 654.612,80, IVA esclusa, rispetto all’importo di € 889.834,24, oltre IVA al 22%, previsto nella
DGR n. 186/2020;
- di demandare alla Direzione Generale per la Salute l’esecuzione del presente atto;
- di demandare alla Direzione Generale per la Salute l’esercizio delle funzioni di controllo del corretto
espletamento dei servizi affidati alla Molise Dati SpA, nonché di autorizzare l’adozione degli atti
gestionali conseguenziali;
- di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Primo della Giunta regionale,
nella veste di RTD;
- di notificare il presente provvedimento alla Molise Dati SpA;
- di assoggettare il presente atto al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
- di assoggettare il presente atto alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise,
approvata giusta DGR n. 376 del 01 agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
RICCARDO TAMBURRO

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E
FLUSSI INFORMATIVI
Il Direttore
RICCARDO TAMBURRO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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