
D.D. s. n. 2 4 5-3 /mi C
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO

Il Dirigente del Servizio 5

Impegno stanziamento cap. 413740-Contributo anno 2016 ai sensi deIl'art.128 della l.r.
ll/10 come modi cato dalI'art.1 della l.r. 16/2013.

VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana" e s.m. e i.;
il D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m. e ì.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 Titolo I;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 concemente:”Regolamento di attuazione del Titolo II
della Lr. 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui al D.P.Reg 5 dicembre 2009, n.12 e s.m.e i..;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/ 12/2008, n.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui all'art.49, comma 1, della l.r. 07/05/2015, n.9. Modifica del D.P.Reg. 18/01/2013,
n.6 e s.m. e i.;
l'art.128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, concernente “Trasferimenti
annuali in favore di Enti”;
la legge regionale 21 agosto 2013, n.16 e, in particolare, l'art.1 recante modifiche al
predetto art. 128 della 1.r.11/10;
gli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013, n.33 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;
l'art.68 della l.r. 12 agosto 2014, n.21 come modificato dall'art.98 della l.r.7 maggio
2015, n.9;
l'art.21 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 (Legge di stabilità regionale);
la legge regionale 17 marzo 2016, n.4 di approvazione del Bilancio di previsione della
Regione per Fesercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018;
la deliberazione della Giunta regionale n.76 del 22 marzo 2016 di approvazione della
ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio;
la deliberazione della Giunta regionale n.78 del 22 marzo 2016, con la quale è stato
approvato lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla



VISTO

VISTO

_2_

concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico Sotto forma di
contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati, per
l'esercizio nanziario 2016, ai sensi dell'art.l28 della l.r. n.11/2010, come introdotto
dalla l.r.n.l 6/20l3”;
il D.S.G. n.75 del 23 marzo 2016, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1 n.14 del 01/O4/2016,
con il quale in esecuzione della suddetta deliberazione n.78/2016, è indetto per l'anno
2016 avviso generale di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione da
parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai
sensi dell'art.l28 della l.r.10/2011 e s.m. e i.;
1' “Avviso” allegato al D.S.G. n.75/2016 nel quale sono specificate le procedure, i
termini 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. n.75/2016 viene individuato il

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica per l'inoltro delle manifestazioni
di interesse relativamente all'area tematica: attività di ricerca e assistenza e sostegno a
soggetti affetti da patologie e disabilità;
la circolare della Presidenza della Regione siciliana prot. n.17556 del ll/04/2016 con la
quale si fomiscono indicazioni agli Enti interessati, in merito alla presentazione della
documentazione afferente alle spese di gestione e ai bilanci consuntivi;
il D.A. n.673 del 14/04/2016 con il quale, come previsto dal suddetto “Avviso”, è stata
nominata la Commissione incaricata di definire le istruttorie delle manifestazioni
d'interesse di competenza del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica per
la concessione, per l'esercizio nanziario 2016, da parte della Regione Siciliana di un
sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri
organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro, di cui al comma 1
dell'art.l28 della l.r. n.11/10 e s.m. e i.;
la nota Dipartimentale prot. Area 1/n.50308 del 09/06/2016 con l'allegato prospetto
riepilogativo delle manifestazioni d'interesse istruite positivamente dalla Commissione
che ha stimato il fabbisogno complessivo pari a € 506.500,00;
la deliberazione della Giunta regionale n.350 del 19 ottobre 2016 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 fomia di contributo ai sensi
dell'art.l28 della legge regionale 12 maggio 201, n.11 e s.m.e i. sono attribuite, per
l'esercizio finanziario 2016, le risorse stanziate pari a 8.708 migliaia di euro, in
percentuale tra il fabbisogno stimato e lo stanziamento previsto fermo restando che i
Dipartimenti regionali interessati, ciascuno nel proprio ambito, potranno effettuare una
modulazione del contributo, secondo le priorità per disagio sociale, per disabilità o per
legge preesistente;
il decreto dell'Assessore per l'Economía n.1782 del 03/11/2016 con il quale sono stati
iscritti nel Bilancio regionale 2016 in termini di competenza ai pertinenti capitoli di
spesa la sormna complessiva di 8.708 migliaia di euro ed in termini di cassa la somma
complessiva di 6.826 migliaia di euro mediante riduzione del capitolo 215734, alla luce
di quanto rappresentato dalla Ragioneria Generale nella proposta di ripartizione fondo
prot. n.46313 del 03/10/2016, allegato D alla deliberazione n.350/2016;
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CONSIDERATO che con il D.A n.1782/2016, in attuazione della deliberazione della Giunta
Regionale n.350 del 19 ottobre 2016 e per le finalità di cui sopra, è stata iscritta
nelcapitolo 413740 del Bilancio Regionale per l'esercizio nanziario 2016 la somma di €
244.063,61 in termini di competenza, a fronte di un importo totale stimato dalla
Commissione pari a € 506.500,00, come da prospetto allegato alla nota dipartimentale
prot. Areal/n.50308 del 09/06/2016 inviato alla Segreteria Generale della Presidenza
della Regione Siciliana;

CONSIDERATO pertanto, di dovere operare una riduzione percentuale dei contributi stimati dalla
Commissione di cui al prospetto allegato alla suddetta nota prot. Areall n.50308/2016;

RITENUTO, pertanto, di dovere assumere l'impegno, per l'esercizio nanziario 2016, della somma
di € 244.063,61 a valere sul capitolo 413740 del Bilancio finanziario gestionale della
Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la
Pianificazione strategica, in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di
cui all'art.128 della l.r. n.11/2010 e s.m. e i.;

' DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa è impegnata, per l'esercizio nanziario 2016, la somma di €
244.063,61 sul capitolo 413740 del Bilancio finanziario gestionale della Regione Siciliana, -
Assessorato regionale della salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, in
favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all°art. 128 della l.r. n. 1 1/2010 e s.m.
e i., come da prospetto riepilogativo, allegato e parte integrante del presente decreto.

Art.2
Con separati e successivi provvedimenti si disporrà la liquidazione e il pagamento dei contributi,
assegnati dalla Commissione incaricata de1l'istruttoria delle manifestazioni d'interesse, ai soggetti
beneficiari, previa definizione dell'istruzione, con esito positivo, da parte dei Servizi di questo
Dipartimento competenti nei rispettivi interventi, secondo le modalità stabilite all'art.128 della l.r.
n. 1 1/10, come modificato dall'art.1 della l.r. n.16/ 13.

Art.3
Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, e alla Ragioneria
centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza. /_, '

' /

Palermo ii, T2 D13, .-
' I1~Dirigente e ervizio

, (Dott. Ma___ r o Varia)

L'Istrut edirettiv i
(Ro ri ' e)
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