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REPUBBLICA ITALIAN!-1

REG-IONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per Ia Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Irnpegno capitolo 413301 - riproduzione economie anno 201 8

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 11.833 /78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; -
il D.P. Regionale 28/02/ 1979, 11.70, che approva i1 testo unico delle leggi sul1’ordina.rne11to
del governo e dellamministrazione della Regione Siciliana;
i1 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo modificato con i1 Decreto
Legislative 7 dicernbre 1993, 11.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e
successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, 1:1. 30 recante norme in terna di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggio 2000 n.10 e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, 11. 118 e successive modifiche ed
integrazioni recante “Disposizzioni in materia di armonizzazione degii schemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Iocaii e dei lore organismi, a norma degii articoli 1
e 2 delia Zegge 5 maggio 2009, n. 42”;
1’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A ciecorrere
da1i’1 gennaio 2014, sono recepite ne1I’ordinamento contabiie deiia Regione siciliana le di-
sposizioni contenate nei Titolo 11 del decreto Iegisiativo 23 giugno 201 1, n. 1 18 e successive
modifiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunta n-. 201 del 10/ 08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011,
11.118, articolo 20 — Perimetrazione entrate e ascite relative al finanziamento del servizio sa-
nitario regionale” _e successivi decreti del Ragioniere Generale;
i1 D.P. Reg. 27 g-i_u-gno 2019, 11.12 — Regolarnento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Diparti-
menti regionafi ai sensi dell’artico1o 13, comma 3, deiia Lr. 1 7 marzo 2016, 11.3. Modifica del
D.P.Reg. 1' 8 gennaio 2013, 11.6 e s. m. i. ”;

CONSIDERATO che ai sensi del1’art. 20 del Digs. 11. 1 18/ 2011 “Trasparenza dei conti sanitari e
finalizzazione delle risorse al finanziamento clei singoli servizi sanitari regionali” la Regions,
nel1‘ambito del bilancio regionale, cleve garantire un'esatta perimetrazione delle entrate e
delle us-cite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale;

PRESO ATTO che a chiusura de1l’esercizio 2018 non risultano impegnate somme per complessivi
euro 362,12 di cui ai capitoli 416526, 212544 e 212546 rispettivamente per euro 317,18,
euro 18,30 ed euro 26,64; .
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

la neta di questo Assesserate pret. 1'1; 52311 del 25/6/2019, con la quale é stata avanzata
richiesta a11’Assesserato econemia della riproduziene di econemie nel bilancie della Regio-
ne sul capitele 413301 delle somme non impegnate a chiusura dell’esercizie 2018 nei capi-
teli 416526, 212544 e 212546 per cemplessivi euro 362,12, per ottemperare alle indica~
zieni centenute a11’art.20 del D.Lgs n.118/2011;
la legge regionale 22 febbraio 2019, 11.2 “Bilancie di previsiene della Regione peril triennie
2019 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11.9 del 26 febbraie
2019 — Supplemento Ordinarie;
la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraie 2019 ’Bilancie cli previsiene della
Regions Siciliana 201 9/2021, Decreto legislative 23 giugne 201 1, 11.118, Allegate 4/ 1 - 9.2.
Approvazione del Documents tecnico di accempagnamento, Bilancio finanziario geslienale e
Plane degli indicatori”; .-
il DD n. 1860 del 30 /07/2019 de11’Assesserato Regienale de11’Ece11emia con il quale, a
seguite della neta di queste Dipartimente p1‘013.I1. 52311 del 25/06/2019, sono state iscrit-
te nelle state di previsione della spesa del capiteie 413301 del Bilancie Regionale - es. fin.
2019 la somma di euro 362, 12; -

RITENUTO, in virtil di quarlte previste da11’art. 20 del D.Lgs. 11.118/2011 e s.m.i. “Dispesizioni in

VISTO

materia di armenizzaziene degli schemi contabili e degli schemi di bilancie delle Regioni,
degli enti locaii e dei lore organismi, a norma degli articeli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
11. 42”, di precedere a11’assunzione de11’impegno sul capitele 413301 del bilancie di previ-
sione per l’esercizie finanziario 2019 della Regions Siciliana di euro 362,12;
1’art. 68 della legge regienale 12/08/2014, 11. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Per 1e Inotivazioni e 1e finalita descritte in premessa, che qui si intendone ric11ia111ate, e ai sensi
di quanto previste da11’art.20 del D.1gs. 1'1. 1 18/2011 e s.m.i: -

Art.1) e disposto 1’irnpeg1'1o di euro 362,12 a valere sul capitelo 413301 - cedice SIOPE
U.1.04.01.02.999 - del Bi1a11cie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartime:|:1te Pia11ifica-
ziene Strategica -- esercizio 2019;

Art.2) con successive prevvedirnente si provvedera a11'erogazior1e delle somme oggetto del
presente decreto.

I1 provvedimente E: trasmesso al Responsabile del precedirnento di pubblicaziene dei centenuti
sul site istituzionale, a fini cie11’asse1vime1'1te c1e11’obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla
Ragieneria Centrale di questo Assessorato per 11 controllo di cempetenza.

Palermo, '“Z A53. 2019
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