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IL DIRIGENTE

Premesse:
• la delibera della Giunta Regionale n. 348 del 20 maggio 2013 “Approvazione protocollo di

Intesa per la valorizzazione del polo tecnologico sulle scienze della vita di Siena”,
• la delibera della Giunta regionale n. 1029 del 18.11.2014 “Attuazione Protocollo d'intesa per

la  valorizzazione del Polo  Tecnologico  sulle  scienze  della  vita  di Siena  -  Approvazione
Piano Strategico e finanziamento in via sperimentale del primo anno di attività”,

• la delibera della Giunta Regionale n. 756 del 25 luglio 2016 “Accordo tra Regione Toscana,
AOUS e Università di Siena in tema di ricerca, assistenza e formazione”,

• la  delibera della  Giunta Regionale n.  351/2017 "Accordo  tra  Regione Toscana,  Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese e Università degli studi di Siena, di cui alla DGR 756/2016
in materia di ricerca, assistenza e formazione. Approvazione progetti attuativi";

Richiamata la  delibera  della  Giunta Regionale n.  839 del 31 luglio  2017  "Approvazione Piano
Operativo 2017 -2018 Progetto Medicina di Precisione in attuazione delle DGR 1029/2014 DGR
756/2016 DGR 351/2017" con la quale, integrando gli obiettivi e le attività previste in due distinti
protocolli d'intesa (DGR 348/2013 e DGR 756/2016), si approva un unico Piano Operativo per la
realizzazione di un Centro pubblico-privato di medicina di precisione che favorisca la crescita delle
eccellenze  del  territorio  e  supporti  la  nascita  di  progetti  innovativi  di  R&S  e  l’attrazione  di
investimenti, anche in collaborazione con il Distretto tecnologico scienze della vita;

Ricordato  che  la  DGR  351/2017  dispone  che  il  finanziamento  sia  erogato  a  seguito  della
presentazione del piano operativo di dettaglio;

Visto il Piano operativo di dettaglio approvato con la DGR 839/2017;

Ritenuto pertanto di impegnare, a favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, 
- Per l'anno 2017:

• la  somma  di  euro.2.287.900,00 sul  capitolo  24136  del  bilancio  gestionale  2017,
diminuendo per lo stesso importo la prenotazione di spesa n. 20171503, assunta con
la DGR 839/2017 che presenta la necessaria disponibilità;

• la  somma di euro  1.000.000,00,  sul capitolo  24136 del bilancio  gestionale 2017,
diminuendo per lo stesso importo la prenotazione di spesa n. 20161007, assunta con
la DGR 756/2016, che presenta la necessaria disponibilità;

- Per l'anno 2018:
• la somma di euro 3.235.473,00 sul capitolo 24136 del bilancio di previsione 2017-

2019, annualità 2018, diminuendo per lo stesso importo la prenotazione di spesa n.
20171503, assunta con la DGR 839/2017 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto  inoltre  di  liquidare  con il  presente  atto  all'  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese
l'intera annualità 2017, per un totale di euro  3.287.900,00, al fine di consentire il proseguimento
delle attività già iniziate e l'avvio di quelle programmate;

Stabilito inoltre di richiedere,  all' Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese
• al termine di ciascun anno, esaustiva rendicontazione e relazione delle attività svolte e dei

risultati raggiunti;
• per l'anno 2018, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività;

Stabilito  di  liquidare,  all'  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese,  l'annualità  2018,  ai  sensi
dell’art. 32 della L.R. 36/01 e degli artt. 44 e 45 del regolamento di attuazione della stessa legge,
approvato con D.P.G.R. n. 61 del 19 Dicembre 2001, con le seguenti modalità:



• il  50%,  pari  a  euro  1.617.736,5,  a  seguito  della  presentazione  della  rendicontazione  e
relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti relative all'annualità 2017,

• il 30% pari a euro 970.641,9, a seguito della presentazione della relazione semestrale sullo
stato di avanzamento delle attività;

• il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione e relazione delle attività svolte e
dei risultati raggiunti relative all'annualità 2018;

Visti i riferimenti normativi riguardanti il bilancio 2017/2019:
• L.R. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finaniario 2017 – 2019”;
• DGR n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-
2019”;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di impegnare, a favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese
• Per l'anno 2017:

• la  somma di  euro  2.287.900,00 sul capitolo  24136 del  bilancio  gestionale  2017,
diminuendo per lo stesso importo la prenotazione di spesa n. 20171503, assunta con
la DGR 839/2017 che presenta la necessaria disponibilità;

• la  somma di euro  1.000.000,00,  sul capitolo  24136 del bilancio  gestionale 2017,
diminuendo per lo stesso importo la prenotazione di spesa n. 20161007, assunta con
la DGR 756/2016, che presenta la necessaria disponibilità;

• Per l'anno 2018:
• la somma di euro 3.235.473,00 sul capitolo 24136 del bilancio di previsione 2017-

2019, annualità 2018, diminuendo per lo stesso importo la prenotazione di spesa n.
20171503, assunta con la DGR 839/2017 che presenta la necessaria disponibilità;

2. di  liquidare  con  il  presente  atto  all'  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese  l'intera
annualità 2017 per un totale di euro  3.287.900,00, al fine di consentire il proseguimento
delle attività già iniziate e l'avvio di quelle programmate;

3. di stabilire di richiedere, all' Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese :
• al termine di ciascun anno, esaustiva rendicontazione e relazione delle attività svolte

e dei risultati raggiunti;
• per l'anno 2018, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività;

4. di stabilire di liquidare,  all' Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, l'annualità 2018,  ai
sensi dell’art. 32 della L.R. 36/01 e degli artt. 44 e 45 del regolamento di attuazione della
stessa legge, approvato con D.P.G.R. n. 61 del 19 Dicembre 2001, con le seguenti modalità:

• il 50%, pari a euro 1.617.736,5, a seguito della presentazione della rendicontazione e
relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti relative all'annualità 2017,

• il 30% pari a euro 970.641,9, a seguito della presentazione della relazione semestrale
sullo stato di avanzamento delle attività;

• il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione e relazione delle attività
svolte e dei risultati raggiunti relative all'annualità 2018.

Il Dirigente
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