
CONVENZIONE 

 

tra 

la Regione Siciliana 

Assessorato della Salute 

Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico 

                                                                                e 

 l'IRCCS Oasi Maria SS. Onlus di Troina 

 

per l'acquisto delle apparecchiature relative al Progetto Conto capitale 2019 - 2020  “Studio 

funzionale su culture cellulari di pazienti con disordini del neurosviluppo e disordini 

neurodegenerativi con Analizzatore Seahorse XFe96 Microscopia Digitale Multi-Mode Imaging 

Cytation 1”  

 

La Regione Siciliana, Assessorato della Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie ed 

Osservatorio Epidemiologico (di seguito denominata Regione), codice fiscale n. 80012000826, 

nella persona del Dirigente Generale ad interim Ing. Mario La Rocca, nato a Palermo il 06/03/1963; 

 

 L'IRCCS Oasi Maria SS. Onlus di Troina (di seguito denominato IRCCS), codice fiscale 

IT00102160868 nella persona del Rappresentante Legale Dr. Silvestro Rotondo, nato a Troina (EN) 

il 20/10/1953;                   

 

 

PREMESSO CHE 

 

 con nota 0001944 del 25/05/2020 (ALL.1) il Ministero della Salute ha trasmesso il 

provvedimento  con cui si è proceduto a definire il fondo complessivo e le procedure per 

l'assegnazione dei fondi relativi al conto capitale annualità 2019-2020, finalizzato al 

potenziamento del parco tecnologico degli IRCCS, al fine di promuovere lo sviluppo e 

l’applicazione di nuove tecnologie d’avanguardia per rendere disponibili mezzi diagnostico-

terapeutici innovativi;  

 nel provvedimento che definisce le procedure di assegnazione del Conto Capitale 2019-2020 

agli IRCCS è prevista la possibilità di cofinanziamenti da parte delle regioni con l’obbligo 

per le amministrazioni regionali di comunicare preventivamente l’impegno a cofinanziare e 

l’importo previsto; 

 l'IRCCS, con nota prot. n. 1/222 del 18 giugno 2020, (All. 2) ha avanzato istanza di 

cofinanziamento, per un importo di € 140.000,00, per il progetto “Studio funzionale su 

culture cellulari di pazienti con disordini del neurosviluppo e disordini neurodegenerativi 

con Analizzatore Seahorse XFe96 Microscopia Digitale Multi-Mode Imaging Cytation 1”; 

 l'IRCCS, come previsto dalla procedura stabilita per il Ministero della Salute, ha fatto 

pervenire, con nota prot. 1.0/13 dell’1 luglio 2020, (All. 3) la nota informativa preliminare 

sulle apparecchiature da acquistare;  

 la Regione ha inoltrato, con nota prot. n. 0024710 del 3 luglio 2020 (All. 4), all’Assessorato 

Regionale dell’Economia della Regione Siciliana la richiesta di utilizzo dell’importo di € 

140.000,00, attivando le procedure previste presso la Giunta Regionale, per il 

cofinanziamento del progetto disciplinato dalla presente convenzione;  

 la Giunta Regionale della Regione Siciliana, con deliberazione n. 350 del 13 agosto 2020, 

(All. 5) ha autorizzato l’utilizzo delle risorse del Fondo destinato ai cofinanziamenti 

regionali, in attuazione dell’articolo 88, comma 2, della Legge regionale 26 marzo 2022 n. 

2, al fine di cofnanziare, per un importo pari a € 140.000,00 il Progetto di cui in epigrafe;  

 il Ministero della Salute, con nota I.9.a.a.3/2020/3 (All. 6), tenuto conto del cofinanziamento 

regionale, comunica che procederà a stipulare, per il finanziamento di spettanza ministeriale, 



una convenzione con l’IRCCS; 

 il Ministero della Salute ha sottoscritto con l'IRCCS la convenzione di cui al punto 

precedente (All. 7); 

 la Regione Siciliana - Assessorato dell’Economia, con D.D. n. 1396 del 9 ottobre 2020 (All. 

8), ha inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2020, la somma di € 140.000,00 per procedere al 

predetto cofinanziamento;  

 occorre procedere all’atto convenzionale tra l'IRCCS e la Regione, al fine di regolamentare 

il cofinanziamento regionale e permettere il pagamento dello stesso;  

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

ARTICOLO 1 

Oggetto della Convenzione  

 

 La presente convenzione regola l'assegnazione da parte della Regione all'IRCCS 

dell'importo di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) quale cofinanziamento regionale finalizzato 

esclusivamente all'acquisto delle apparecchiature per il Progetto di Ricerca “Studio funzionale su 

culture cellulari di pazienti con disordini del neurosviluppo e disordini neurodegenerativi con 

Analizzatore Seahorse XFe96 Microscopia Digitale Multi-Mode Imaging Cytation 1”.  

 La Convenzione siglata tra il Ministero della Salute e l'IRCCS, richiamata nelle premesse, 

costituisce, insieme agli allegati ad essa relativi, parte integrante della presente convenzione.  

 Si intendono riportate nella presente convenzione le disposizioni relative all'utilizzo, alla 

proprietà, ai vincoli delle apparecchiature indicate nel progetto allegato alla convenzione 

ministeriale e acquistate con i fondi di cui all'art. 1 della stessa.   

 L’acquisizione delle apparecchiature previste dal progetto dovrà avvenire in conformità alle 

vigenti normative. 

 L’Istituto si impegna ad adempiere alla disciplina prevista in materia di tracciabilità di flussi 

finanziari come regolata dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue ss.mm.ii 

 

 

 

   ARTICOLO 2     

    Procedura di cofinanziamento regionale  

 

 Le procedure relative al cofinanziamento della Regione avverranno con modalità analoghe a 

quelle previste dalla Convenzione stipulata con il Ministero della Salute e successivamente alla 

notifica da parte dell'IRCCS alla Regione dell'avvenuto accreditamento della prima (50%) e della 

seconda rata da parte del Ministero.   

 L'IRCCS, successivamente al pagamento delle due rate da parte degli uffici ministeriali, 

dovrà produrre alla Regione istanze di cofinanziamento corredate dalle copie conformi all'originale 

delle fatture emesse dai fornitori e della certificazione di verifica di conformità per ogni 

apparecchiatura acquistata, distinguendo quanto utilizzato con il finanziamento ministeriale e 

quanto impiegato con il cofinanziamento regionale.   

 

 

 

 

 



 

ARTICOLO 3 

Relazioni intermedia e finale 

  

  L'IRCCS dovrà inviare alla Regione, con le istanze di cofinanziamento, due relazioni, 

intermedia e finale, sulle attività progettuali svolte. 

 L'IRCCS dovrà, altresì, produrre al termine delle attività progettuali una relazione scientifica 

finale che dimostri il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto approvato dal Ministero.  

 Le relazioni scientifiche dovranno essere sottoscritte dal Responsabile Scientifico del 

progetto e dal Rappresentate Legale dell’IRCCS.  

 

ARTICOLO 4 

Controlli e verifiche 

 

 La Regione, indipendentemente da analoghe iniziative del Ministero, potrà disporre 

verifiche tecnico-amministrative, nei luoghi indicati dall'IRCCS, al fine di appurare l'utilizzo delle 

apparecchiature per le attività di ricerca e il corretto andamento del progetto.  

 In caso di mancato o irregolare utilizzo delle apparecchiature di cui alla presente 

convenzione ovvero l’acquisizione delle stesse in violazione delle norme regolanti la materia, la 

Regione procederà nei confronti dell'IRCCS al recupero delle somme erogate.  

 

 

  

ARTICOLO 5 

Norme finali 

  

 La presente convenzione, vincolante per l'IRCCS all'atto della sottoscrizione, sarà tale per la 

Regione solo dopo la registrazione del decreto di approvazione degli organi di controllo.  

 Riguardo eventuali controversie che dovessero sorgere in atto alla presente convenzione sarà 

competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.  

 

 

Per L’IRCCS 

Il Rappresentante legale 

Dr. Silvestro Rotondo 

 

 Per la Regione    

Il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie 

ed Osservatorio Epidemiologico ad interim 

Ing. Mario La Rocca                

 

 

 

 

 

 

 


