
D.R.S. n° _________

REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE SICILIANA
  ASSESSORATO DELLA SALUTE

                   DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE  ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
                                           Servizio 3 “Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria”
         

  (Accertamento, riscossione e versamento economie  progetti CO-2011-02351787 - PE-2011-02350135)  
           

VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n°  502  e,  in  particolare,  l’art.12-bis  “Ricerca  

sanitaria” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili”  e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 20 titolo II;  
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e di contabilità della 

Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA          la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti  di impiego 

 e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
VISTA legge regionale 12 maggio 2020, n. 10  con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022; 
VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  172  del  14.05.2020   con  cui  è  stato  approvato  il 

Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale unitamente al 
prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa 
della gestione sanitaria accentrata;  

VISTA la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del  
Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale  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 che per la gestione dei progetti di ricerca sanitaria finalizzata di cui al D.Lgs. 502/1992 è 
stato istituito il capitolo di spesa 417317 “Contributi per il finanziamento di programmi speciali 
per  ricerche  o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la  valutazione  dei  servizi,  le 
tematiche  della  comunicazione  e  dei  rapporti  con  i  cittadini,  le  tecnologie  e  biotecnologie 
sanitarie” codice Siope U. 1.04.01.02.000;

VISTA il  D.D.G.  n.  1868/2014  con  il  quale  è  stata  approvata  la  convenzione  n.  11/PE-2011-
02350135 stipulata tra la Regione Siciliana, il Ministero della Salute - Direzione Generale 
della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti e il dott. Massimiliano Veroux 
per la realizzazione del progetto di  ricerca “The gastric submucosal space (GSMS) and the 
lymph  nodes  (LN)  as  novel  sites  for  islet  allo-transplantation  using  clinically-applicable 
immunosuppression”, finanziato per un importo di € 395.209,16; 

VISTA la  comunicazione  ministeriale  del  16/06/2020  (id.  2020005445)  relativa  alla  valutazione 
della rendicontazione finale del progetto e alla contestuale richiesta di restituzione somme 
per l'importo di € 263.449,54;

VISTA la nota prot. 26069 del 14/07/2020 con la quale è stata sollecitata all'AOU Policlinico di 
Catania la restituzione della predetta somma;  

VISTO il  D.D.G.  n.  1982/2014  con  il  quale  è  stata  approvata  la  convenzione  n.  1/CO-2011-
02351787 stipulata tra la Regione Siciliana, il Ministero della Salute - Direzione Generale 
della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti e il dott.  Pierfrancesco Veroux  
per la realizzazione del progetto di  ricerca “Development of a new endovascular device for 
the treatment of occlusive disease of large veins”, finanziato per un importo di € 150.109,16;
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VISTA la comunicazione ministeriale del  14/08/2020 (id.  2020007885)  relativa alla valutazione 
della rendicontazione finale del progetto e alla contestuale richiesta di restituzione somme 
per l'importo di € 121.967,60;

VISTA la  nota  prot.  31400  del  10/09/2020  con  la  quale  è  stata  sollecitata  all'AOU Policlinico 
Catania la restituzione della predetta somma;  

VISTA la nota prot.3590 del 12.01.2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia con la quale si  
comunica  l'accredito  della  somma complessiva  di  €  385.417,14  relativa  alla  restituzione 
delle predette somme dal Policlinico di Catania;

VERIFICATO  che dal Sistema Informativo Regionale risulta che l’importo è stato quietanzato in conto  
competenza anno 2020 in data  12/01/2021 n. 110286;

RITENUTO  che l’importo di €  385.417,14 sia da imputare al capitolo di entrata n. 7054 “entrate da 
rimborsi,  recuperi  e  restituzioni  di  somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso  da 
amministrazioni  locali  relative ad assegnazioni  extraregionali” capo 21 del  bilancio della 
Regione  Siciliana  (codice  Siope  E.3.05.02.03.002)  con  la  causale  “progetti  CO-2011-
02351787 e PE-2011-02350135  - restituzione somme  A.O.U. Policlinico “G. Rodolico-San 
Marco” di Catania;

D E C R E T A

ART. 1) Per i motivi in premessa indicati è accertata, riscossa e versata per l'esercizio finanziario 
2020  la  somma  di  €  385.417,14  (trecentottantacinquemilaquattrocentodiciassette/14)  sul 
capitolo 7054 “entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 
in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali” capo 21 (codice 
Siope E.3.05.02.03.002) del bilancio della Regione Siciliana.  

ART. 2) ll  presente  decreto  è  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei  
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line 
previsto dall'art. 68  - comma 5 - della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale della Salute.

Palermo, lì

      Il Dirigente del Servizio 3
               (D.ssa Maria Francesca Campagna)
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