
 

 

D.D.S. n° ………….. 

DASOE – SERV. 9 

 

 

 
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 ed Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 9 - Sorveglianza ed epidemiologia valutativa 

 

Liquidazione della prima quota del finanziamento per la realizzazione del Progetto CCM "Sorveglianza 

epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e per il contenimento della 

circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia", in favore dell’Unità Operativa n. 8 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali 

dell’Università degli Studi di Messina.  

 

IL DIRIGENTE  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. i.; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”. 

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 

2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, 

comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 

18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante “Armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio” ed in particolare l’Allegato 4.2; 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i. inerente “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità 

dell’Attività Amministrativa”;  

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. 

Legge di stabilità regionale. 

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10 che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2021-2023; 

VISTO il D.D.G. n. 1046 del 09/12/2020 con il quale è approvato l’Accordo di collaborazione del suddetto 

progetto "Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e per il 

contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia", stipulato tra il 

Ministero della Salute – CCM e la Regione Siciliana – Assessorato della Salute – DASOE; 

VISTO il D.D.S. n. 1267 del 30/12/2020 con il quale è stata impegnata tra l’altro la somma di € 165.000,00 nel 

Capitolo di spesa 417366 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali per l'attuazione del 

Progetto CCM "Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e 

per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia") in 

favore delle Unità operative del Progetto suddetto, tra cui l’U.O. n. 8 - Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università degli Studi di 

Messina il cui finanziamento complessivo ammonta a  € 42.000,00; 

VISTO il D.D.G. n. 117 del 10/02/2021 con il quale è stato approvato l’accordo di collaborazione tra la Regione 

Siciliana - DASOE e il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini 

Morfologiche e Funzionali dell’Università degli Studi di Messina - Unità Operativa n. 8 per la 

realizzazione del Progetto di che trattasi;  

VISTA la richiesta di erogazione della I quota del contributo prot. 2021 – UNMECLE - 0051260, trasmessa con 

PEC del 19/04/2021 dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini 

Morfologiche e Funzionali dell’Università degli Studi di Messina ha chiesto il pagamento della prima 

quota di € 21.000,00 (50% del finanziamento suddetto di € 42.000,00), assunta al prot. DASOE n. 

19732 del 20/04/21; 

RITENUTO di dovere liquidare la prima quota di finanziamento alla Unità Operativa n. 8, pari a € 21.000,00 

che trova copertura nel suddetto capitolo 417366; 
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D E C R E T A 

 

ART.1 - Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è liquidata la 

somma di € 21.000,00 nel capitolo di spesa 417366 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali 

per l'attuazione del Progetto CCM "Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree 

urbane metropolitane e per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione 

immigrata in Italia") – Codice SIOPE U.01.04.01.02.999, in conto residui, del bilancio regionale per 

l’esercizio finanziario in corso, a valere sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 1267 del 30/12/2020 in 

favore dell’Unità Operativa n. 8 -  Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle 

Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università degli Studi di Messina. 

ART. 2 - Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 

sul sito istituzionale del Dipartimento ASOE, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on 

line e alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Salute per la registrazione di competenza, ai sensi 

della Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020. 

 

Palermo lì, ___________ 

 

       Il Dirigente del Servizio  

    (Dott. Salvatore Scondotto) 

 

 

Il Funzionario Direttivo 

     (Maria Salamone) 

Francesca.Cutro
Casella di testo
26/04/2021


		2021-04-26T11:45:45+0200
	MARIA SALAMONE


		2021-04-26T11:49:38+0200
	SALVATORE SCONDOTTO




