
 D.D.A. n. __________ 
              

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 

                                   AREA 1 “COORDINAMENTO AFFARI GENERALI E COMUNI” 

                                                                          IL DIRIGENTE 

 

Decreto di liquidazione acconto del 60% del contributo assegnato all’ Associazione Nazionale per le Infezioni 

Osteoarticolari Onlus ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive 

modificazioni e integrazioni. ANNO 2020 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

 

VISTO l'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente “Trasferimenti annuali in favore di Enti”; 

 

VISTO  la legge regionale 4 novembre 2011, n.24 in particolare l’art. 2 recante modifiche al predetto 

articolo 128 della legge regionale n. 11/2010; 

 

VISTA la legge regionale 21 agosto 2013, n. 16  in particolare, l’articolo 1 recante modifiche al predetto 

articolo 128 della legge regionale n. 11/2010; 

 

VISTA          la deliberazione di Giunta Regionale n.230 del 11 giugno 2020, di approvazione,  ai sensi del 

comma 8 ter dell’art.128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, come introdotto dall’art.1 

della legge regionale 21 agosto 2013, n.16, dello schema di avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno 

economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi 

comunque denominati di cui al comma 1 del medesimo art.128, per l’esercizio finanziario 2020;                                                              

 

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione n. 343 del 19 giugno 2020 

pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 36 –  parte I - del 26 giugno 2020, 

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 

legge regionale 12 maggio 2010,  n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio 

finanziario 2020”; 

 

VISTO l’allegato del D.S.G. n. 343 del 19 giugno 2020 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 legge regionale 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           che il predetto allegato, al punto 3,  individua tra i Dipartimenti regionali coinvolti settorialmente, 

il Dipartimento regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, per l’area tematica 

“attività di ricerca e assistenza e 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. 623 del 9 luglio 2020 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 2020, 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; 
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VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico, prot. n. 29015 dell’ 11 agosto 2020, nella quale sono elencati gli 

Enti, che hanno presentato istanza di partecipazione, beneficiari dei contributi, nonché esclusi per 

mancanza di requisiti, individuati dalla Commissione nominata con D.A. n. 623 del 9 luglio 

2020; 

 

VISTA            la deliberazione di Giunta Regionale n.520 del 12 novembre 2020, che approva il contenuto della 

relazione n. 90778 del 12 novembre 2020, trasmessa dall’Assessore regionale per l’ Economia 

con nota n.7265 di medesima data, con la quale la Ragioneria Generale della Regione nel 

comunicare che la dotazione finanziaria del fondo destinato al finanziamento dei contributi, di 

cui all’art. 128, comma 8 bis della legge regionale n.11/2010, non consente di finanziare tutte le 

richieste ritenute ammissibili dalle Commissioni istituite ai sensi dell’avviso pubblico, 

rappresenta che ciascun Dipartimento non potrà risultare assegnatario in misura superiore del 

trenta per cento delle risorse complessive e trasmette un prospetto riepilogativo di proposta  di 

riparto, in misura proporzionale agli importi approvati dalle Commissioni dipartimentali 

aumentate proporzionalmente dalle somme, per taluni dipartimenti, eccedentarie il limite del 

30%; 

  

VISTO          il D.A. n. 1910/2020 del 30 novembre 2020 dell’Assessore  regionale  per l’Economia,  con il 

quale, nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla sopracitata 

deliberazione, sono state introdotte  le variazioni in termini di competenza e cassa descritte nel 

medesimo decreto ed in particolare viene attribuita al Dipartimento Attività  Sanitarie  e  

Osservatorio  Epidemiologico, la  variazione  nel cap.  417713  di €. 178.911,78 per le suesposte 

finalità; 

 

VISTO            il D.D.G. n. 1106 del 14 dicembre 2020 con il quale è stata impegnata e ripartita, tra i soggetti 

beneficiari del sostegno economico ex art.128 legge regionale n. 11/2010, la somma di 

€.178.911,78, come da tabella allo stesso allegata; 

 

VISTA         l’ istanza dell’ 08 febbraio 2021 con la quale il Rappresentante legale dell’ Associazione 

Nazionale per le Infezioni Osteoarticolari con sede in Via Altofonte Malpasso 453/R a Palermo, 

chiede l’erogazione dell’acconto del 60%  del sostegno economico così come previsto dall’ art. 

128 legge regionale n.  11/2010; 

 

VISTO          che il sostegno economico ex art. 128 legge regionale n. 11/2010 attribuito, come da tabella 

allegata al sopramenzionato  D.D.G. n. 1106 del 14 dicembre 2020, all’ Associazione Nazionale 

per le Infezioni Osteoarticolari, è pari ad €. 9.784,24; 

 

PRESO ATTO del programma delle attività da svolgere nel 2020, presentato dall’ Associazione Nazionale per 

le Infezioni Osteoarticolari ed ammesso al contributo ex art. 128 della legge regionale n. 10/2011 

dalla Commissione di cui al D.A. n.623/2020 già detto;           

 

VISTA la legge regionale  15 aprile 2021, n.9 “ Legge di stabilità regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10 “ Bilancio di Previsione della  Regione   Siciliana per il 

triennio 2021-2023; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020,  con la quale è stato emanato 

apposito atto di indirizzo inerente lo snellimento delle procedure di controllo delle Ragionerie 

Centrali, in conformità alla  proposta  dell'Assessore regionale per l'economia , condividendo l' 

elenco delle tipologie di spesa la cui documentazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 

legislativo n. 123/2011, non viene inviata alle predette Ragionerie; 

 

CONSIDERATO che, tra le tipologie di spese inserite nel citato elenco allegato alla Deliberazione di Giunta 

Regionale 415/2020, sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie previsti dall’art. 128 

della legge regionale n. 11/2010; 

 

VISTA  la Circolare n. 16 del 28 ottobre 2020, con la quale la Ragioneria Generale della Regione 

Siciliana, in ossequio alla Deliberazione di Giunta n. 415/2020, ha diramato nuove direttive in 

materia di controlli amministrativo contabili, nonché il Modello riportante apposita dicitura, da 

trasmettere alla Ragioneria Centrale, unitamente al provvedimento ed al titolo di spesa, in forma 

dematerializzata; 



 

   VISTO           il comma 8 bis dell’art. 128 della legge regionale 11/2010 come inserito dal comma 4 dell’art. 1 

                          della legge regionale 16/2013; 

 

   VISTA            la richiesta alla BDNA del 27 aprile 2021 n. 60289 per il rilascio della comunicazione antimafia 

                          per la  Associazione Nazionale per le Infezioni Osteoarticolari;    

 

  VISTA              la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA il 28 aprile 2021; 

     

VISTO  il DURC, in corso di validità, dal quale risulta la regolarità contributiva dell’ Associazione                         

nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;  

 

VISTA la sospensione delle verifiche di inadempienza delle P.A. per pagamenti superiori a €.5.000, fino 

l 30 aprile 2021 giusta decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegno); 

 
RITENUTO    pertanto di dover procedere alla liquidazione del 60% del contributo assegnato per l’ anno 2020 

all’ Associazione Nazionale per le Infezioni Osteoarticolari con D.D.G. n. di €. 9.784,24 così 

calcolato: € 9.784,24 x 60% = €. 5.870,54 

 

D E C R E T A 

  

ART. 1 Per quanto  in premessa, si dispone la liquidazione di € 5.870,54 quale acconto del 60% del 

contributo assegnato  all’Associazione Nazionale per le Infezioni Osteoarticolari con sede in 

Via Altofonte Malpasso 453/R a Palermo, a valere sul capitolo 417713 “Somme da erogare in 

favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’articolo 128 della legge 

regionale 12 maggio 2010 n. 11”  del Bilancio della Regione Siciliana, codice siope  

U.1.04.04.01.001. 

 

ART. 2 Si dispone il pagamento mediante emissione di mandato per l’importo di € 5.870,54  a gravare 

sull’impegno n. 1/2020  sul Cap. 417713“Somme da erogare in favore dei soggetti beneficiari di 

un sostegno economico di cui all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11”  

(codice siope  U.1.04.04.01.001) in favore dell’ Associazione Nazionale per le Infezioni 

Osteoarticolari.  

 
ART. 3           Il presente provvedimento e la conseguente liquidazione dell’ acconto del 60% del contributo, ai 

sensi della legge regionale n. 11/2010  art. 128 comma 4 lett. b) e comma 9,  sono suscettibili di 

revoca parziale o totale con la conseguente restituzione delle somme già erogate, qualora in sede 

di rendicontazione non dovessero essere soddisfatti tutti i requisiti richiesti o la documentazione 

prodotta dovesse risultare incompleta.                    

                        L’ Associazione Nazionale per le Infezioni Osteoarticolari è onerata a relazionare e documentare 

l’ attività, come previsto dal medesimo art. 128 ai commi 7 ed 8. 

 

ART. 4 Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e successivamente  trasmesso, unitamente al 

Mod_Del_415_2020, alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Salute per la 

registrazione, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020.  

    

Palermo, lì    

 

 

                              Il Funzionario Direttivo                                                                

                              Dr.ssa Emilia Martorana 

                                                                                                                                 Il Dirigente dell’ Area 

                                                                                                                                  Dr. Maurizio Collalti        
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