
  DDG n. 2307/2015               R E P U B B L I C A   I T A L I A N A Regione Siciliana 
 ASSESSORATO DELLA SALUTE Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  

Decreto di impegno contributi ai sensi dell’art. 128 della L.r. 12 maggio 2010  e s.m.i.  IL DIRIGENTE GENERALE   VISTO lo Statuto della Regione; VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;  VISTO l'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed 
integrazioni, concernente “Trasferimenti annuali in favore di Enti”; VISTA la legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 ed, in particolare, l’articolo 1 recante modifiche al predetto articolo 128 della legge regionale n. 11/2010; VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 10: “ bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per iltriennio 2015-2017;  VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale n. 154  del 22 giugno 2015 che approva lo schema di avviso generale di selezione, secondo quanto previsto  dal comma 8 ter dell’art. 128 della L.r.  del 12/5/2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;  VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione del 29/06/2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 03/07/2015, parte prima, concernente “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della L.r.  del 12/5/2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio finanzirio 2015; VISTO l’allegato del D.S.G. n. 154  del 22 giugno 2015 che prevede la definizione delle istruttorie delle manifestazioni di interesse da parte dei competenti rami di 
amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 bis dell’art. 1 della L.r. 21 agosto 2013 n. 16 e la valutazione delle stesse da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali preposti ai Dipartimenti regionali competenti; VISTO il punto 3 del predetto allegato che individua tra i dipartimenti regionali coinvolti settorialmente cui indirizzare le manifestazioni di interesse, il Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico per l’Area tematica “attività di promozione della prevenzione sanitaria e sostegno alle attività di raccolta del sangue”; VISTO il D.A. n. 1294/2015 del 21/07/2015 con il quale l’Assessore alla Salute nomina la Commissione incaricata di definire le istruttorie delle manifestazioni di interesse di competenza del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico per la concessione, per l’anno 2015, di un sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi denominati di cui al comma 1 
dell’art. 128 della L. r. 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, prot. n. 76674 del 08/10/2015 dove  sono elencati gli Enti, beneficiari dei contributi, individuati dalla Commissione nominata con D.A. n. 1294/2015 del 21/07/2015;     



  VISTA la nota prot. n. 67539 del 03/12/2015 recante il promemoria con il quale la Ragioneria 
Generale della Regione sottopone all’esame della Giunta Regionale, per l’esercizio 
2015, la proposta di riparto del fondo di cui all’articolo 128 di cui al comma 8 bis della L.r. n. 11/2010, effettuato in maniera proporzionale sulla base degli impegni assunti nel 2014; VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 306 del  15/12/2015 che, in riferimento all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12/05/2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce il finanziamento per l’esercizio finanziario 2015,  ad ogni Dipartimento regionale per le aree tematiche di rispettiva competenza, in conformità alla proposta della Ragioneria 
Generale della Regione prot. n. 67539 del 3/12/2015, costituente l’allegato “D” della Delibera prima citata;  CONSIDERATO che in conformità a quanto stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 306 del  
15/12/2015, allegato “D” dovrà essere concesso agli Enti beneficiari di  un sostegno 
economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della Legge regionale 12/05/2010, n. 11 e s.m.i, un contributo complessivo di € 85.000,00 anziché di € 126.500,00 corrispondente al valore stimato preventivamente in sede di commissione,  

RITENUTO di dover ripartire l’importo complessivo di € 85.000,00  applicando una decurtazione di circa il 32,8% sulle somme stimate e assegnate dalla Commissione nominata 
dall’Assessore alla Salute con D.A. n. 1294/2015 del 21/07/2015; RITENUTO di dover impegnare la somma di € 85.000,00 da ripartire ai soggetti beneficiari del 
contributo di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto; VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;  D E C R E T A  ART. 1  per le motivazioni di cui in premessa, è impegnata, sul capitolo 417713 del  Bilancio  della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2015, la somma complessiva di € 85.000,00 ripartita ai singoli soggetti beneficiari di un sostegno economico sotto forma 
di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12/05/2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, così come da  allegato A che fa parte integrante del presente decreto; ART.2  Con successivi provvedimenti questo Dipartimento procederà alla liquidazione ed ai 
relativi pagamenti in favore dei soggetti di cui all’allegato elenco, previa definizione 
dell’istruttoria, con esito positivo, da parte dei Servizi di questo Dipartimento competenti nell’area tematica “attività di promozione della prevenzione sanitaria e sostegno alle 
attività di raccolta del sangue”, da effettuarsi secondo quanto disposto dall’art. 128 della L.r. 12/05/2010, n. 11 e s.m.i.     Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato della Salute ai 

sensi dell’art. 68 della L.r. 12/08/2014 n. 21 e successivamente  trasmesso alla Ragioneria centrale 
dell’Assessorato Regionale della Salute per la registrazione. . Palermo, lì 22/12/2015                                                                                  F.to        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6         Centro Regionale Sangue      (Dr. Attilio Mele)             IL DIRIGENTE GENERALE                    (Avv. Ignazio Tozzo)  



ENTI SEDE Contributo Stimato Assegnato
AVIS GANGI 1.000,00€                    671,95                               
AVIS PROVINCIALE PALERMO 15.000,00€                  10.079,00                         LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO LE EMOPATIE ED I TUMORI DELL'INFANZIA CALTANISSETTA 25.000,00€                  16.798,50                         
FRATERNITA' DI MISERICORDIA SAN PIERO PATTI 8.000,00€                    5.375,45                           CONFRATERNITA MISERICORDIA LIBRINO CATANIA 10.000,00€                  6.719,30                           GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES ACIREALE 7.500,00€                    5.040,00                           ASSOCIAZIONI VOLONTARI DEL SOCCORSO SANTA CROCE CAMERINA 10.000,00€                  6.719,30                           EURO MEDITERRANEAN COUNCIL FOR BURNS AND FIRE DISASTERS 50.000,00€                  33.596,50                         

126.500,00€                85.000,00                         

ALLEGATO  A DDG n. 2307/2015


