
D. D. S. .1. 8553/2615
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGIC/\

SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO

ll Di gente dc] Sewizio 5

Impegno stanziamcnto cap. 413740 - Contribute anno 2015 ai sensi del1'art.l28 della l.r.
1]/I0 come modi cato dall'art.l della Lr. 16/2013

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

I0 Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.1O Titolo 1; _
la leggc regionale 16 dicembre 2008, n.]9;
i1 D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6—Regolamento di attuazione del Titolo I] della l.r.
16/12/2008, 11.19 ~ Rimodulazione degli asseti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui al decreto dc] Presidcnte della Regione 5 dicembre 2009, n.]2 e successive
modi che ed integrazioni;
]’art.128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.1 1, concernente “Trasferimenti annuali
in favore di Enti";
Ia legge regionale 21 agosto 2013, n.16 e, in particolare, l'a1-(.1 recante modi che al
predetto ar1.128 della l.r.1 1/10;
gli artt. 26 e 2'7 dc] D.lgs. 14/O3/2013, n.33 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvcnzioni, contributi, sussidi e attiibuzioni di vantaggi economici a
persone siche ed enti pubblici e privati;
l'art.68, co 5° della legge regionale 12 agosto 2014,n.21;
la legge regionale 7 maggio 2015, n. 1 0 di approvazione del bilancio di previsione della
Regione per 1‘:-rsercizio nanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
i] decreto dell’Assess0re per l’Ec0nomia n.1 149 del 15/O5/2015 con il quale, ai ni della
gestione e rendicontazione, le unité prcvisionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in a icoli;
l'art.22 della 1.1‘. 30 settembre 2015, n.2];
la deliberazione della Giunta regionale n.154 del 22 giugno 2015, con la qualc é stato
approvato 10 schema di “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
concessionc. da parte della Regionc Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di
contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati, ai
sensi de]I'art.128 deIlal.r. 11.11/2010, come introdotto dalia ].r.n.16/2013";
il decreto della Segreteria generals della Presidenza della Regionc n. 249 del 29 giugno
2015, pubblicato nella G.U.R.S_ Parte I n.27 del 03/07/2015, con i1 quaie in esecuzione
della suddetta delibera n.l54/15, é indetto per ]‘anno 2015 avviso gencralc di selezione
per la manifcstazione di interesse alla concessions da parte della Regione Siciliana di un
sostcgno cconomico sotto forma di contribute. ai sensi de]l'a1-1.128 della 1.1110/2011 c
s.m. c i.:
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VISTO 1' “Avviso" allegato al D.S.G.249/2015 nel quale sono speci cate le prgcedul-g_i1g1-nljni
e le cause di esclusione dal contributo, nonché i Dipartimenti Regionali competenti ed
aree tematiche;

CONSIDERATO che al punto 3 dell‘ “Avviso” allegato al D.S.G. 11.249/2015 viene individuato il
Diparlimento Regionale per la Piani cazione strategica per l‘inoltro delle
manifestazioni di interesse relativamente a1l'area tematica: attivité di 1-icerca e assislenza
e sostegno a soggetti affetti da patologie e disabilité;

VISTO il D.A. n.l301 del 22/071/2015 con il quale, come previsto dal suddetto “Avviso”, é
stata nominata la Commissione incaricata di de nire le istruttorie delle manifestazioni
d'interesse di competenza del Dipartimento Regionale per la Piani cazione Strategica
per la concessione, per l'esercizio nanziario 2015, da parte della Regione Siciliana di
un sostegno economico sotto fonna di cont buto ad enti, fondazioni, associazioni ed
altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro, di cui al comma 1
de1]'art.l28 della l.r. n.1 1/10 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionalc n.306 del 15 dicembre 2015 con la quale, in
riferimento all‘ “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da
parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto fonna di contributo ad enti,
fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati, ai sensi dell'ar1.l28
della l.r. n.1 1/2010 e s.m.e i." sono attribuite, per l‘esercizi0 nanziario 2015, le risorse
stanziate pan' a 6.500 migliaia di euro, ad ogni Dipartimento Regionale per le aree
tematiche di rispettiva competenza, in confonnitz‘-1 alla proposta della Ragioneria
Generale della Regione prot. n.67539 del 03/12/2015;

CONSIDERATO che nella suddetta proposta n.67539/2015 di ripartizione del fondo destinato al
nanziamento dei contributi, ai sensi dell'arl.128 l.r.l1/0 e s.m e i, é stata attribuita al

Dipartimento Piani cazione Strategica la somma complessiva di € 351.000,00, a fronte
di un iIT1pOl"{O totale stimato dalla Commissione pari a € 453.700,00, come cla prosperlo
allegato alla nota dipartimentale prot. Area]/n.64467 del 12/08/2015 inviato alla
Segreteria Gene]-ale della Presidenza della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che con nota pr0t.n.97195 del 18.12.2015, il Dirige'nte Generale del Dipanimento
Piani cazione Strategica ha invitato questo Servizio a rimodulare i contributi “stimati”
dalla suddetta Commissione in misura proporzionale alle risorse assegnate al
Dipartimento medesimo pari a € 35l.000,00 in conformité alla proposta di cui alla
sopraccitata nota n.67539/2015;

VISTO il decreto d_el1'Assessore per l'Ec0n0mia n. 3291 del 21.12.2015 con il quale, in
attuazione della succitata deliberazione della Giunta Regionale n.306 del 15 dicembre
2015 e per le nalitia di cui sopra, é stata iscritta nel capitolo 413740, del Bilancio
Regionale peril corrente anno, la somma di € 351.000,00;

RITENUTO, pertanto, di dovere assumere 1'impegno della somma di € 351.000,00 sul capitolo
413740 del Bilancio della Regione Siciliana, Rubrica Dipartimento Regionale per la
Piani cazionc strategica - esercizio nanziario 2015 - in favore dei soggetti bene ciari
di un sostegno economico di cui a1l’art.128 della 1.1‘. 11.11/2010 e s.m. e i. in relazione
alla quale sono stati rimodulati proporzionalmente i connibuti originariamente stimati
dalla suddetta Commissione, come da prospetto riepilogativo, allegato e parte integrante
del presente decreto;
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DECRETA

A111

Per ls motivazioni di cui in premessa, é impegnata Ia somma di € 351 .000,00 sul capitolo 413740
del Bilancio della Regions Siciliana, per l'esercizi0 nanziario 2015 - Asssssorato della Salute -
Rubiica Dipa imsnto Regionale per la Piani cazions Strategica, in relazione alla quale sono stati
rilnodulati proporzionalmsnts i contributi originarialnsnte stimati dalla suddetta Commissione, in
ihvors dei soggetti bsns ciari di un sostegno sconomico di cui a]l’art.128 della l.r.n.l1/2010 s s.m.
s i., come da prospetto riepilogativo, allegato e parts intsgrants del prssente dscreto.

A112

C‘on separati c successivi provvedimenti si dispomi la liquidazione e il pagamento dei contributi,
assegnati dalla Commissione incaricata de]l'istruttoria delle manifestazioni d'interesse, ai soggetti
bcne ciari, previa de nizions dell'istruzi0ne, con esito positive, da parts dei Servizi di qussto
Dipartimsnto compstsnti nei rispsttivi interventi, secondo ls modalité stabilite a]l‘a1-1.128 della l.r.
n.l 1/10, come modi cato da]1'art.1 della l.r. n.16/13. -

Art.3

ll provvedimenlo é trasmesso al Rssponsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai ni dcll'assolvimsnto dell‘obbligo di pubblicazions on line, e alla Ragioneria
centrals di questo Assessorato per ii controllo di compstenza.
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ll
I Contribute stimato dalla

ENTE Commissione ex D.S.G.
n.249 del 2910612015 15/12/2015Giunta regionale n.306 del

'1
Cont buto rimod lato a1
sensi della Delibera di

Thalassemia Associazione l
Mncrocilemie ed Emopalie-Lenlm»

Carlenlini-Francofonle 4_g00_QQ _ 3095,00

1 Associazione emse ontus 4,500.00 _3.4a1.00
A.T.E.G. Associazione Thalassemici

_ Emopalicl 4.500,00 1481,00
Associazione Talassemici della

Provincla di Trapani , 4000,00
‘l

3095.00
Associazione Bambino Emopaluco

ONLUS B.700.00 . 6-121-99
Associazione Bambino Emopalico

ONLUS 5000,00 3368,00
Libera Associaztone 00ntro la T

Talassemia _ , a.ooo,00 2.:-121.00

D Associaztone pro-lhalassenjici Ragusa
l0509.00. 5029,00

Associazione Talassemla Ospedale
Garibaldi ONLUS _ 4.50000 3.4B1.00]_

Associazione Microcilemici ed
Emopalici di Siragusa 4,000.00 3095,00

T I Associazione Talassemicl ONLUS
Emalologia Ferrarotlo 2.500.00 1.934.00

ASSOCIBZIOHE Thalassemici Ospedale
, dei Barnbini di Palermo ONLUS 9.000.00 6.96100

Associazione Pro Emopatico Sciacca , _ ,1.s00.00 1.160.001

Assocuazione Thalassemici 4000,00 3.095.00

LILT Lega llaliana per la lolta ai Tlumori
Sezione Provmciale di Agrigenlo 30,000.00 23209.00

La Glostra della Vilai T 1.500.00 _f1s0,0§
A.G.S.A.S.-ONLUS Assoclazione l

_ Genitorl Soggetti Aulislici Solidali ‘ 57000.00 - 44,097.00
I Socielé per Asslslenza al malato

oncologico SAMO ONLUS 30 000,00 23209.00

A.N.l.0.-ONLUS Associazione
Nazionale per ls infezioni osteo

articolari ; 150.000,00 1 16,046.00

Associazione Fanciulli Mucrocilemlcl 1500.00 ff 1.1e0.oo
Cooperative Sociale Le Amazzoni 20.000,00 '1s.4‘/3,00

T AISM ontus 6.12. Sicilia 80.000,00 61891.00
Coniralernila at Misericordlajdi Piana

degli Albanesl , 18000.00

453 700 00 351 000 00Totals 1. , . ,

13.926,00


