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REGIONE LAZIO
Proposta n. 6912 del 04/05/2020

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

E

227110/000

1.305.000,00

101.10101 2.01.01.01.014

Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale
MINISTERO DELLA SALUTE
CEP:
Fase ACC.
Dare SP - 1.3.2.03.01.01.014

Avere CE - 1.3.1.01.01.014

Crediti per Trasferimenti correnti da Stato - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo
Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento Sanitario Nazionale - finanziamento del
del Servizio sanitario nazionale
Servizio sanitario nazionale

Bollinatura: NO
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OGGETTO: Bando per la Ricerca Finalizzata 2018 (ex artt. 12 e 12bis del D. Lgs. 502/92)
Accertamento pari a € 1.305.000,00 sul capitolo d'entrata 227110, esercizio finanziario anno 2020.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca Innovazione trasferimento delle Conoscenze e
Umanizzazione;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTO l’art. 10, comma 3 lettera a e b) del D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni
pluriennali;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che
comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere
predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato,
dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28
del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi
dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 796, recante: “Ricognizione nell’ambito
del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai
sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio
Finanziario 2019”;
VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro
“piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA
U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali
competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e
dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”.
VISTA la DGR 271 del 5 giugno 2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione
regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002,
n. 1. al Dott. Renato Botti;
RILEVATO CHE:




l’art. 12, comma 2, lett. b del D.Lgs 502/1992 stabilisce che una parte del Fondo Sanitario Nazionale
è destinato a iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti
programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni;
l’art. 12-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/92 prevede che le attività di ricerca corrente e finalizzata siano
svolte dalle Regioni, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro, dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli I. R.C.C.S. nonché dagli I.Z.S. e
che alla realizzazione di tali progetti possano concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o
convenzioni, le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e
privati, nonché imprese pubbliche e private;

CONSIDERATO CHE CON
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nota prot. n. 1503-P-05-04-2019-DGRIC il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione
Lazio che è stata approvata la graduatoria, distinta per tipologie progettuali, relativa al
bando della ricerca finalizzata 2018 nella quale è indicato, per ciascun progetto collocatosi
in posizione utile, l’importo destinato dal Ministero per la realizzazione delle attività
progettuali e che, in particolare per il progetto GR-2018-12365982 “Role of posttranslational insulin modifications in the pathogenesis, staging and therapy of type 1
diabetes” è stato riconosciuto un finanziamento pari a € 405.000,00
(quattrocentocinquemila,00 euro) ;
nota del Ministero della Salute prot. n. 1502-P-05-04-2019-DGRIC con la quale si comunica
alla Regione Lazio che nella graduatoria di cui sopra, relativa al bando della ricerca
finalizzata 2018 per il progetto GR-2018-12367168 – “Intervertebral disc regeneration
mediated by autologous mesenchymal stem/stromal cells intradiscal injection: a phase IIB
randomized clinical trial”è stato riconosciuto da parte del Ministero della salute un
finanziamento pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila,00 euro) ;
nota prot. n. 1501-P-05-04-2019-DGRIC il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione
Lazio che, in base alla graduatoria di cui sopra, relativa al bando della ricerca finalizzata
2018, per il progetto RF-2018-12366568 – “Raman spectroscopy as an innovative tool to
improve diagnosis of thyroid cancer and reduce unnecessary surgery” è stato riconosciuto
un finanziamento pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila,00 euro);

CONSIDERATO che la Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria con nota prot. n. 0172872 del 26
febbraio 2020 ha fatto richiesta di variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020
al fine di accertare l’importo di € 1.305.000,00 sul capitolo di entrata 227110 e impegnare sul capitolo
d’uscita H13181 l’importo di € 626.850,00 esercizio contabile 2020, € 391.500,00 esercizio contabile 2021 e
€ 286.650,00 esercizio contabile 2022;
VISTA la DGR n. 149 del 7 aprile 2020 dal titolo “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, e in termini di
competenza, per gli anni 2021 e 2022, ad integrazione dei capitoli di entrata 227110 e del capitolo di spesa
H13181” con la quale è stata evasa la richiesta di variazione di bilancio prot. N.0172872 del 26 febbraio
2020;
RITENUTO pertanto necessario accertare l’importo di € 1.305.000,00 sul capitolo di entrata 227110,
esercizio contabile 2020, al fine di impegnare, con atto successivo, a favore del Campus Biomedico di Roma
sul capitolo d’uscita H13181 l’importo di € 626.850,00 esercizio contabile 2020, € 391.500,00 esercizio
contabile 2021 e € 286.650,00 esercizio contabile 2022 per procedere al pagamento delle attività dei
progetti sopra richiamati.
ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza negli esercizi finanziari 2020,2021 e 2022.
Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente
DETERMINA
Di accertare l’importo di € 1.305.000,00 sul capitolo di entrata 227110 esercizio contabile 2020, relativo al
per il finanziamento dei seguenti progetti:
GR-2018-12365982 “Role of post-translational insulin modifications in the pathogenesis, staging and
therapy of type 1 diabetes” per un importo totale di € 405.000,00;
GR-2018-12367168 – “Intervertebral disc regeneration mediated by autologous mesenchymal
stem/stromal cells intradiscal injection: a phase IIB randomized clinical trial” per un importo totale di €
450.000,00
RF-2018-12366568 – “Raman spectroscopy as an innovative tool to improve diagnosis of thyroid cancer and
reduce unnecessary surgery” per un importo totale di € 450.000,00

Il Direttore Regionale
Renato Botti
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