
REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE N. 46 DEL 28-05-2020
 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO LIBERALE BANCA D'ITALIA - EMERGENZA COVID 19.
LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL' ASREM.

  
 
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico. 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio
2002, n.4.
 

  
 

 L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CARMELA MIGNOGNA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA DEL SSR

Il Direttore
MICHELE COLITTI

 
 
 
Campobasso, 28-05-2020
 
 

  
 

ALLEGATI N. 0
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

Su proposta del Direttore del Servizio Programmazione Economico-Finanziaria del SSR che attesta la
legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le
compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di
responsabilità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi
3,4,5,6 e 7, dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010,
n.10 e ss.mm.ii.;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n.
321 del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei
dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale – Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale. n. 22 del 31.01.2019: “Conferimento incarichi di responsabilità
dei Servizi della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della
legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.
165, e ss. mm. e ii. Determinazioni”;

 

DATO ATTO che con la comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 60437 del 11 aprile 2020, la Banca
d’Italia ha disposto, in favore della Regione Molise, un contributo straordinario pari a euro 500.000,00, da
destinare all’emergenza epidemiologica COVID-19 e più specificatamente all’acquisto di apparecchiature e
dispositivi volti al contrasto della diffusione del virus

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 61640/2020 con la quale si è provveduto ad istituire nel bilancio regionale
anno 2020, apposito capitolo di entrata e di spesa afferente il contributo in parola;

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regione n.134/2020 recante “Emergenza Epidemiologica da
COVID. Contributo liberale della banca d' Italia. Adempimenti contabili”;

 

VISTA la nota prot.n.78199/2020 con la quale la Banca d 'Italia ha comunicato di aver provveduto ad
erogare la predetta somma in favore della Regione Molise;

 

RICHIAMATO il provvisorio di entrata n.3279/2020 di € 500.000,00 recante “Contributo straordinario per
emergenza covid19 della Banca d' Italia alla Regione Molise”;
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RICHIAMATA la determinazione direttoriale n.41/2020 recante “Contributo liberale Banca d'Italia -
emergenza COVID 19. Accertamento somme”;

 

RICHIAMATA la reversale d’incasso n.1721/2020 di € 500.000,00 afferente il contributo in parola;

 

CONSIDERATO che l’Azienda sanitaria regionale A.S.R.E.M. sta adottando misure utili a garantire
l’attuazione di strategie di sanità volte al contenimento dell’epidemia, con l’obiettivo primario ed urgente di
bloccare la catena di diffusione del virus, anche facendo ricorso a mezzi e forniture di elevato contenuto
tecnico e specialistico;

 

VISTA la nota dell’ASREM acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot.n. 35302/2020
avente ad oggetto: “Richiesta urgente forniture per emergenza COVID” ;

 

RICHIAMATA la nota dell’ASREM acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot.n.
70546/2020 recante “contributo liberale della Banca d Italia - invio elenco forniture” con la quale l’ Azienda
Sanitaria, ha trasmesso in ordine alle modalità di impiego dei fondi erogati dalla Banca d’Italia, l’elenco
definitivo dei beni acquistati o acquistabili con il citato contributo, facendo salvo, in ogni caso, la finalità del
finanziamento e la destinazione d’uso delle somme ;

 

 

 

 

RICHIAMATA la determinazione Direttoriale n.45/2020 recante “Contributo liberale Banca d'Italia -
emergenza COVID 19. Impegno somme in favore dell'ASREM”;

 

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare in favore dell’ASREM, la somma di € 500.000,00 sul capitolo di
spesa 73035 del bilancio regionale anno 2020, giusto impegno n.1642/2020 a titolo di contributo liberale
da parte della Banca d’Italia, per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi volti al contrasto della diffusione
del virus;

 

DATO ATTO che l’A.S.Re.M, dovrà procedere alla rendicontazione finanziaria con annessa
documentazione contabile allegata, circa l’utilizzo delle risorse economiche trasferite con il presente
provvedimento dalla Regione Molise a titolo di contributo della Banca d’Italia per fronteggiare l’emergenza
COVID -19;

 

VISTE:

La Legge Regionale 30.04.2020 n.1 “Legge di Stabilità regionale 2020”;

La Legge Regionale 30.04.2020 n. 2 Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020/22-
Deliberazione di Giunta Regionale n.145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39, comma 10, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione
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pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge Regionale 30 aprile
2020 n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii..

 

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

 

DETERMINA

 

 

di prendere atto che in relazione all’ eccezionale stato di crisi determinato dall’ epidemia da COVID 19, la
Banca d’Italia ha disposto un contributo liberale di € 500.000,00 in favore della Regione Molise, per
l’acquisto di test diagnostici, materiali e mezzi per la gestione dell’Emergenza;

 

di prendere atto della reversale d’incasso n.1721/2020 di € 500.000,00 afferente il contributo in parola;

 

di prendere atto della nota dell’ASREM acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot.n.
35302/2020 avente ad oggetto: “Richiesta urgente forniture per emergenza Covid”

 

di prendere atto della nota dell’ASREM acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot.n.
70546/2020 recante “contributo liberale della Banca d’Italia - invio elenco forniture”, con la quale l’ Azienda
Sanitaria, ha trasmesso in ordine alle modalità di impiego dei fondi erogati dalla Banca D’Italia, l’elenco
definitivo dei beni acquistati o acquistabili con il citato contributo, facendo salvo, in ogni caso, la finalità del
finanziamento e la destinazione d’uso delle somme ;

 

di liquidare in favore dell’ASREM, la somma di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 73035 del bilancio
regionale anno 2020, giusto impegno n.1642/2020 a titolo di contributo liberale da parte della Banca
d’Italia, per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi volti al contrasto della diffusione del virus;

 

di stabilire che l’A.S.Re.M, dovrà procedere alla rendicontazione finanziaria con annessa documentazione
contabile allegata, circa l’utilizzo delle risorse economiche trasferite dalla Regione Molise con il presente
provvedimento, a titolo di contributo liberale della Banca d’Italia, per fronteggiare l’emergenza COVID -19;

 

di notificare il presente provvedimento all’A.S.Re.M,;

 

di disporre la pubblicazione, per oggetto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

 

4/5ATTO N. 46  DEL 28-05-2020



 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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