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legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Collaborazione tra l’Istituto Superore di Sanità e l’A.Re.S.S. per la realizzazione
del progetto dal titolo “Use of patient-specific induced pluripotent stem cells to improbe
diagnosis and treatment of hemophlia A”
Visto la Ragioneria
Firma
Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI
Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 20 del 22.02.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi
sanitari (di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto
tecnico-scientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle
Aziende Sanitarie Regionali;

-

Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;

-

L’articolo 47 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione
Piemonte) che dispone la gestione del Bilancio degli Enti dipendenti della Regione, avviene
con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e nel regolamento attuativo in quanto
applicabili;

- Evidenziato che l’Istituto Superiore di Sanità tramite il Centro Nazionale Malattie Rare, partecipa
al programma comunitario: Seven Framework Program ERA-Net Scheme for a 4-years periodo
(starting october 1st 2010), era-Net for research programmes on rare diseases . E.Rare-2 is a
network of sixteen partmers – public bodies, ministries and research funding organization – from
twelve countries, responsable for the developement and funding of national/regional research
programs on rare diseases;ù
- Il network ERA-Net prevede la realizzazione di call trasnazionali per progetti di ricerca sulle
malattie rare, nell’ambito della quale ogni Paese finanzia progetti meritevoli proposti dagli Enti del
proprio paese congiuntamente con altri paesi;
- L’ISS nel mese di dicembre 2010 ha lanciato la terza Joint Transnational Call for research
proposals on rare diseases dal titolo: “European Research projects on rare diseases 2011” che
prevede il finanziamento di specifici progetti di ricerca presentati da enti italiani;
- I progetti suddetti vengono finanziati con fondi provenienti dal Ministero della Salute;
- Tra i vari progetti presentati è stato selezionato il progetto presentato dall’A.Re.S.S.
- Che tra l’ISS e l’A.Re.S.S. ai fini di una razionale e semplificata procedura per la raccolta dei dati
scientifici e della buona conduzione del progetto venga stipulata una convenzione che disciplini il
rapporto di collaborazione;
- Il finanziamento assegnato all’A.Re.S.S. pari ad € 113.000,00, sarà trasferito dall’ISS,
subordinatamente all’erogazione del finanziamento da parte del Ministero, secondo le seguenti
modalità:
• 50%, pari ad € 56.500,00 a titolo di anticipazione dopo la sottoscrizione del presente
accordo e previa presentazione di richiesta di pagamento;
• 40%, pari ad € 45.200,00 il 31/12/2013 successivamente alla presentazione ed approvazione
da parte dell’ISS dei rapporti tecnici sullo stato di avanzamento del progetto e dei rendiconti
finanziari;
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•

10% pari ad € 11.300,00 a titolo di saldo del contributo, da corrispondersi al termine della
durata della presente convenzione, dopo l’approvazione da parte del Responsabile
Scientifico dell’ISS della relazione finale e del rendiconto economico finale

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10;
Visto lo Statuto dell’Agenzia.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- di approvare la convenzione, allegata alla presente deliberazione, tra l’ISS (Istituto Superiore di
Sanità) e l’A.Re.s.s. (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per la realizzazione del progetto dal
titolo “Use of patient-specifici induced plurupotent stem cells ti improbe diagnosis ad treatment of
hemophlia A”
- di accertare la somma complessiva di € 113.000,00, al cap. 20 dell’esercizio finanziario 2012 non
appena lo stesso sarà approvato, che sarà trasferito dall’ISS, subordinatamente all’erogazione del
finanziamento da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:
• 50%, pari ad € 56.500,00 a titolo di anticipazione dopo la sottoscrizione del presente
accordo e previa presentazione di richiesta di pagamento;
• 40%, pari ad € 45.200,00 il 31/12/2013 successivamente alla presentazione ed approvazione
da parte dell’ISS dei rapporti tecnici sullo stato di avanzamento del progetto e dei rendiconti
finanziari;
• 10% pari ad € 11.300,00 a titolo di saldo del contributo, da corrispondersi al termine della
durata della presente convenzione, dopo l’approvazione da parte del Responsabile Scientifico
dell’ISS della relazione finale e del rendiconto economico finale;
- di impegnare la medesima somma, pari a € 113.000,00 al cap. 140 dell’esercizio finanziario 2012
non appena lo stesso sarà approvato;
- di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14, comma
3 della Legge Regionale 24.01.1995 n. 10;
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Claudio ZANON
GS/ec/sc
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 5.03.2012 al 19.03.2012

IL RESPONSABIILE AMM.VO
Dr. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 22.02.2012

