
DDG n.2779/2017             R E P U B B L I C A   I T A L I A N ARegione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTEDipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio EpidemiologicoDecreto di impegno contributi ai sensi dell’art. 128 della L.r. 12 maggio 2010  e s.m.i.IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIMVISTO 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 9 maggio 2017 n. 9: “bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 27 giugno 2017 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 n. 339 del 10/07/2017 pubblicato nella G.U.R.S. n. 29 del 14/07/2017, 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 finanziario  2017;VISTO l’allegato del D.S.G. n. 339 del 10 luglio 2017 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 ricerca e assistenza a sostegno a soggetti affetti da patologie e disabilità; attività di  promozione della prevenzione sanitaria e sostegno alle attività di raccolta sangue”;VISTO il D.A. n. 1432/2017 del 19/07/2017 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 2017, 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;VISTE le note del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, prot. n. 71764 del 14/09/2017 e n.76040 del 30/10/2017 dove sono elencati gli Enti, beneficiari dei contributi, individuati dalla Commissione  nominata con D.A. n. 1432/2017 del 19/07/2017;



VISTA la nota prot. n. 62703 del 18/12/2017 dell’Assessorato dell’Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione con cui si rappresenta che la dotazione del fondo non consente di finanziarie tutte le richieste ritenute  ammissibili dalla Commissioni istituite e pertanto si rende necessario definire un criterio  di riparto nel rispetto del limite di spesa; VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 518 del  28/12/2017 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 2017,  ad ogni Dipartimento regionale per le  aree tematiche di rispettiva competenza, in conformità alla proposta della Ragioneria  Generale della Regione prot. n. 62703 del 18/12/2017;VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 518 del  28/12/2017, allegato “D” in cui sono riportati gli importi complessivi delle richieste ammesse nei rispettivi Dipartimenti;VISTO il D.A. n. 2882/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Economia alla cui tabella allegata viene determinata, per il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, la somma pari ad € 40.704,71;RITENUTO di dover ripartire il contributo pari ad € 40.704,71 ai soggetti beneficiari di  un sostegno  economico di cui all’art. 128 della Legge regionale 12/05/2010, n. 11 e s.m.i, RITENUTO di dover impegnare la somma di € 40.704,71 di cui all’allegato del D.A. n. 2882/2017 del 29/12/2017;VISTO Il D.D.G. n. 2776/2017 del 29/122017 con il quale è stata ripartita precedentemente la  somma di € 33.093,84;RITENUTO di dovere annullare il D.D.G. n. 2776/2017 del 29/12/2017;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 AART. 1 Il D.D.G. n. 2776/2017 del 29/12/2017 è annullato;ART. 2 per le motivazioni di cui in premessa, è impegnata, sul capitolo 417713 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2017 - codice siope U.1.04.04.01.001, la somma complessiva di € 40.704,71 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 29.12.2017                                     F.TOL’ISTRUTTORE DIRETTIVO                (Sig. Francesco Sinnone)     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6                Trasfusionale    (Dr. Attilio Mele) IL DIRIGENTE GENERALE ad Interim            (Ing Salvatore Giglione)
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