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DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2230/2008 

 

PROGRAMMA DI RICERCA REGIONE/UNIVERSITA' 2007-2009: 
AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ANNO 2008 DEI PROGETTI DELL AREA 3 
FORMAZIONE ALLA RICERCA E CREAZIONE DEI RESEARCH NETWORK E 
ASSEGNAZIONE FONDI AGLI ENTI PROPONENTI 

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 1870 del 18 dicembre 
2006 di avvio del “Programma di ricerca Regione-Università 
2007-2009” approvato il 25 ottobre 2006 in sede di Conferenza 
Regione-Università, con la quale questa Giunta ha disposto, 
in particolare, di dare atto che al finanziamento del 
Programma di Ricerca di cui trattasi si sarebbe provveduto, 
con successivi e separati atti, a valere sul pertinente 
capitolo di bilancio per gli esercizi finanziari di 
competenza, sulla base delle risorse previste nell’ambito 
dell’annuale programmazione e finanziamento del Servizio 
Sanitario Regionale; 

Atteso che il Programma di Ricerca prevede, tra 
l’altro: 

- l’istituzione di un Comitato di Indirizzo (CdI) con 
il compito, in particolare, di valutare i progetti presentati 
relativamente all’Area “Formazione alla ricerca e creazione 
dei research  network” (Area 3); 

- che all’Area 3 “Formazione alla ricerca e creazione 
dei research network” venga destinato il 5% delle risorse del 
Programma; 

- che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale provveda 
alle attività di supporto organizzativo al Programma di 
Ricerca ed all’acquisizione degli elaborati, per riferirne a 
questa Giunta; 

Preso atto che: 

- il Comitato di Indirizzo, nominato con 
determinazione n. 18002/2006 e successive modificazioni nella 
seduta del 25 maggio 2008 ha assunto, tra le altre, le 
seguenti decisioni relativamente alle attività dell’Area 3 di 
cui trattasi da finanziare nel 2008: 

- non prevedere un bando e sperimentare una modalità diretta 
di presentazione e discussione di proposte all’interno del 
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Comitato di Indirizzo; 

- approfondire, tra l’altro, prioritariamente le seguenti 
tematiche:  

a) percorsi formativi relativi a metodologie e governance 
della ricerca; 

b) valorizzazione dei prodotti della ricerca;  

Preso atto che nella seduta del 30 ottobre 2008 il 
Comitato di Indirizzo ha deciso di ammettere a finanziamento 
i progetti indicati nella tabella allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto: 

- di ammettere a finanziamento i progetti dell’Area 3 
“Formazione alla ricerca e creazione dei research network” 
per l’anno 2008, come da tabella allegata, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

- di assegnare, a titolo di cofinanziamento per l’anno 
2008 per la realizzazione dei progetti di cui trattasi e 
ripartire alle Aziende Ospedaliero - Universitarie e 
all’IRCCS “Istituti Ortopedici Rizzoli”, in qualità di Enti 
Capofila, la somma a fianco di ciascuno indicata, per un 
importo complessivo di € 361.000,00; 

- di disporre che gli Enti Capofila di cui trattasi, 
in caso di progetti interaziendali, provvedano al 
trasferimento agli altri Enti del SSR partecipanti della 
quota di competenza spettante, quale indicata nei progetti 
presentati, conservati agli atti dell’Agenzia sanitaria e 
sociale regionale; 

Considerato che: 

- l’articolo 12 del Protocollo d’intesa tra la Regione 
Emilia-Romagna e le Università, approvato con propria 
deliberazione n. 297/2005, prevede che Regione e Università 
concorrono con propri finanziamenti all’attuazione di 
programmi di rilevante interesse comune, definiti d’intesa in 
sede di Conferenza Regione-Università e che a tali programmi 
la Regione concorre con un finanziamento di dieci milioni di 
euro annui, quale quota parte dell’incremento di cui all’art. 
9 lettera c) del Protocollo d’intesa stesso; 

- il Programma di Ricerca 2007-2009, al punto 2, 
secondo paragrafo, ribadisce che “La Regione concorre, per il 
triennio 2007-2009, con un finanziamento di dieci milioni di 
Euro annui”; 

Richiamata altresì la propria deliberazione  n. 602 in 
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data 28 aprile 2008 “Linee di programmazione e finanziamento 
delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 
2008” ed, in particolare, il punto 2 della Tabella 1, 
allegata parte integrante del provvedimento medesimo, 
“FINANZIAMENTO SISTEMA INTEGRATO SSR – UNIVERSITA’”, 
nell’ambito della quale è stata accantonata una quota pari a 
€ 10.000.000,00 a titolo di “Integrazione tariffaria su 
progetti di ricerca”; 

Dato atto che la specifica destinazione del 
finanziamento a favore delle Aziende Ospedaliero -
Universitarie e dell’IRCCS “Istituti Ortopedici Rizzoli" 
esclude la possibilità di utilizzo dei fondi per fini diversi 
da quelli stabiliti; 

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
comma 2, della L. R. n. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno di 
spesa possa essere assunto con il presente atto per € 
361.000,00; 

Richiamate: 

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile 
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;  

- la L. R. 21 dicembre 2007, n. 25 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e 
del Bilancio pluriennale 2008-2010; 

- la L. R. 25 luglio 2008, n. 13 "Assestamento del Bilancio 
di previsione della Regione Emilia-Romagna per 
l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio pluriennale 
2008-2010 a norma dell'art. 30 della L. R. 15 novembre 
2001, n. 40. Primo provvedimento di variazione";  

- la L. R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia 
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna" e successive modificazioni; 

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24.7.2006, n. 1150 
del 31.7.2006 e n. 1663 del 27.11.2006; 

- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 avente 
per oggetto: "Adempimenti conseguenti alle delibere 
1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati 
con delibera 447/2003 e successive modifiche” e 
successive modifiche; 

Dato atto: 

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
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Direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, Dott. 
Roberto Grilli, ai sensi dell’art. 37, 4° comma della L.R. n. 
43/01 e s.m. e della propria deliberazione n. 450/2007 e 
successive modifiche; 

- del parere di regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale 
Dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi dell’art. 37, 4° comma 
della L.R. n. 43/01 e s.m. e della propria deliberazione n. 
450/2007 e successive modifiche; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute 

A voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a 

1) di ammettere a finanziamento nell’ambito del Programma di 
Ricerca Regione-Università 2007 – 2009 di cui alla 
propria deliberazione n. 1870/2006 i progetti dell’AREA 3 
“Formazione alla ricerca e creazione dei research 
network” per l’anno 2008, come da allegata tabella, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento per 
gli importi a fianco di ciascun progetto indicati; 

2) di assegnare, a titolo di cofinanziamento per l’anno 2008 
per la realizzazione di progetti di cui al punto 1 che 
precede e ripartire alle Aziende Ospedaliero -
Universitarie e all’IRCCS “Istituti Ortopedici Rizzoli", 
in qualità di Enti Capofila, la somma a fianco di 
ciascuno sotto indicata, per un importo complessivo di € 
361.000,00  

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena 

€       153.000,00  

 

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Parma 

€       105.000,00  

 

IRCCS “Istituti Ortopedici 
Rizzoli” 

€       103.000,00  

 

3) di disporre che gli Enti Capofila di cui trattasi, in 
caso di progetti interaziendali, provvedano al 
trasferimento agli altri Enti del SSR partecipanti della 
quota di competenza spettante, quale indicata nei 
progetti presentati, conservati agli atti dell’Agenzia 
sanitaria e sociale regionale; 

4) di impegnare la somma di € 361.000,00, registrata al 
numero di impegno 5223 sul Cap. 51704 “Fondo Sanitario 
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regionale di parte corrente. Assegnazioni alle Aziende 
Sanitarie della Regione (art. 39 D.Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446)". – U.P.B. 1.5.1.2. 18100 – del Bilancio per 
l'esercizio finanziario 2008, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

5) di dare atto che la specifica destinazione del 
finanziamento a favore delle Aziende Ospedaliero -
Universitarie e dell’IRCCS “Istituti Ortopedici Rizzoli” 
esclude la possibilità di utilizzo dei fondi per fini 
diversi da quelli stabiliti; 

6) di dare atto che alla liquidazione delle somme a favore 
degli Enti di cui al punto 2) che precede provvederà con 
propri atti formali il Dirigente competente per materia, 
ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001 nonché della 
propria deliberazione n. 450/2007 e successive 
modificazioni, secondo le modalità di seguito riportate: 

- 70% del finanziamento assegnato, al momento della 
comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca; 

- 30% successivamente all’invio ed all’approvazione della 
relazione finale; 

7) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente provvedimento, alle disposizioni contenute 
nel “Programma di Ricerca Regione-Università 2007 – 2009” 
e nei bandi per la presentazione dei progetti, in 
premessa richiamati. 
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TABELLA 

Programma di ricerca Regione-Università 2007-2009  
  Area 3 “Formazione alla ricerca e creazione dei research 

network” 
   
Ente 
Proponente 

Titolo Progetto Finanziamento 
complessivo  
assegnato   

AO-U di 
Modena 

Master di II° livello: “Governance 
e promozione della ricerca nelle 
aziende sanitarie”   € 153.000,00 

AO-U di 
Parma 

Master di II° livello: “Imparare 
la metodologia della ricerca 
lavorando con gruppi che la 
praticano”   € 105.000,00  

IRCCS 
Istituti 
Ortopedici 
Rizzoli 

La ricerca scientifica in Emilia-
Romagna: costruzione di un 
“archivio aperto” dei prodotti 
della ricerca nelle aziende 
sanitarie. Valorizzazione e 
valutazione dei prodotti della 
ricerca e formazione del personale    € 103.000,00 

 


