Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 350 del 13 agosto 2020.
“I.R.C.C.S. Oasi Maria Santissima Onlus di Troina (EN). Cofinanziamento
progetto in conto capitale anno 2019/2020 a valere sul Fondo di cui all’art.
88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2”.
La Giunta Regionale
VISTO 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 modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO l’art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive
modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, il comma 1, che istituisce nel
bilancio della Regione, Dipartimento bilancio e tesoro, un fondo per far
fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione, ed
il comma 2, il quale statuisce che con decreto dell’Assessore regionale per il
bilancio, oggi Assessore regionale per l'economia, previa delibera della
Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei
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Dipartimenti interessati;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020:
“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli indicatori”;
VISTA la nota dell'Assessorato regionale dell'economia prot. n. 4941/A01 del
5 agosto 2020 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 46400 del
31 luglio 2020, concernente la richiesta di cofinanziamento regionale in conto
capitale anno 2019/2020, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, della citata legge
regionale n. 2/2002, del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, di cui
alla nota prot. n. 24710 del 3 luglio 2020, per la realizzazione di un progetto
dell'I.R.C.C.S. Oasi Maria Santissima Onlus di Troina (EN) di importo
complessivo pari ad euro 140.000,00;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 24710/2020 il Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, dopo avere
ricordato che il Ministero della Salute, in sede di ripartizione dei fondi
nell'ambito della Ricerca Sanitaria, stabilisce le risorse finanziarie di Conto
capitale da destinare all'acquisto di strumentazione e apparecchiature per la
ricerca, finalizzate al potenziamento del parco tecnologico degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, rappresenta che l'I.R.C.C.S. Oasi
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Maria Santissima Onlus di Troina ha avanzato richiesta di cofinanziamento di
un progetto di studio funzionale su culture cellulari di pazienti con disordini
del neurosviluppo e disordini neurodegenerativo, nell'ambito dei fondi relativi
al conto capitale anni 2019/2020, precisando che la procedura del Ministero
della Salute, in caso di cofinanziamento da parte delle Regioni con risorse
aggiuntive ai fondi destinati, prevede che le stesse comunichino l'impegno a
cofinanziare esplicitando l'importo;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 46400/2020 il Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione, dopo
avere evidenziato che il Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali,
Capitolo 613924 del bilancio regionale, presenta uno stanziamento iniziale di
euro 940.000,00 e una disponibilità ordinaria di euro 514.300,00 per
l'esercizio 2020, conclusivamente, rimette alle valutazioni della Giunta
regionale la richiesta di copertura del cofinanziamento regionale del Progetto
in conto capitale anno 2019/2020 di che trattasi;
RITENUTO di autorizzare l’utilizzo delle risorse del Fondo destinato ai
cofinanziamenti regionali, in attuazione dell’articolo 88, comma 2, della citata
legge regionale n. 2/2002, capitolo 613924 del bilancio regionale, per far
fronte al cofinanziamento del Progetto in conto capitale anno 2019/2020
dell'I.R.C.C.S. Oasi Maria Santissima Onlus di Troina per un importo di euro
140.000,00;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di autorizzare l’utilizzo delle risorse del
Fondo destinato ai cofinanziamenti regionali, in attuazione dell’articolo 88,
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comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, capitolo 613924 del
bilancio regionale, per far fronte al cofinanziamento del Progetto in conto
capitale anno 2019/2020 dell'I.R.C.C.S. Oasi Maria Santissima Onlus di
Troina per un importo di euro 140.000,00, in conformità alla proposta
contenuta nella nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro –
Ragioneria generale della Regione, e relativi atti, prot. n. 46400 del 31 luglio
2020, trasmessa con nota dell'Assessorato regionale dell'economia prot.
n.4941/A.01 del 5 agosto 2020, costituenti allegato alla presente
deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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