
DDS n. 1 gflé/2019
DIP£I?'fi??IEflID Piamficaziene Strategica
(2019—Servizie .5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONESICILIANA

‘

ASSESSORAT0DELLASALUTE
Diparttmente Pianiftcaziene Strategica

tzzasucaavseietseeisznfi
Istitate Zeeprejilattice Sperimentale detla Sicilia “A.Mtrri”

Impegne, liqaidaziene epagamente 2° 'accem‘e - atme 2019 — maggie - luglie”
_ Capitele 413316

1e Statute della Regiene Siciliana;
la legge 11.833/78 e s.m.i. di istimziene del Servizie Sanita;rieNaziena1e;
il D.P. Regienale 28 febbraie 1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggi su1l’erdinamente del ge-
veme e de1i’Amministraziene della Regiene Sieiliana;
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medifieato cen il Decrete Legislative 7 dieem-
bre 1993, 11. 517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e successive medifiehe ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevernbre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di rier-
ganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 maggie 2000 n. 10 e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11. 5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata neila
GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive rnedifiehe ed integrazierfi recante
“Dispesizieni in materia di £It?H0?’iiZ'Z£IZi0i’i€ clegli schemi ceiitabili e degli schemi di bilaiicie delle Re-
gierii, degli ertti lecali e dei lere ergaiiismi, a iierma degli articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, rt.
42“;
Part. 47, eernma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11. 5 che prevede: “A decerrere dall’1 gea-
iiaie 2014, sane recepite ael1’erdinamerite ceiitabile della Regieiie siciliaiia 1e dispesizierii centenate
iiel Titele 11 del decrete legislative 23 giagne 2011, ii. 118 e successive mealfiiche ed iategraziei1i”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10 ageste 2015 recante “Decrete Legislative 23 giagne 2011, 11.118, ar-
ticele 20 — Perimetrazierte €i’tl?’£Il€ e ascite relative alfinaiizi‘ameate del servizie sartitarie regienale ” e
successivi deereti delRagie11iere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16
dicembre 2008, n.19. Rimedulaziene degli assetti erganizzafivi dei Dipartimenti regienali ai sensi del-
l'a:rt. 13, eemma 3, della legge regienale 17 marze 20-16, 11.3. Medifica del D.P.Reg. 18 gennaie 2013,
n.6 e s.m.i.”;
il Piane Sanitarie Regie11al.e 2011-2013;
il Patte della Salute 2014-2016, apprevate cen Intesa State-Regieni rep. Atti 11. 82/CRS del 10 luglie
2014; . A 1
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilaiicie di previsiene della Regiene per i1 triermie 2019
-2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraie 2019 - Supple-
mente Ordinarie;
la Delibera della Giunta Regienale 11. 75 del 26 febbraie 2019 ”Bi1aiicie di previsieiie della Regieiie Sici-
liana 2019/2021, Decrete legislative 23 giagne 2011, 11.118, Allegate 4/1 - 9.2. Appi‘OVGZi0I’i€ del Deca-
mente teciiice di accempagnameiite, Bilartciefiaaiiziarie gestienale e Piaae degli irtdicateri ”;

CONSIDERATO che le stanziamente sul eapitele di spesa 413316 del Bilancie di previsiene della Regiene Siciliana

VISTA
anne 2019 e pari a eure 23.230.0'71,00;
la neta pret. n. 39051 del 22 luglie 2019, cen la quale l‘Assesserate Regienale c1e1l'Ece11emia ha cemuni-
cate Paecredite di eure 4.646.014,00, cen imputaziene al ca itele di entrata del bilancie della Re iene n.E
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3684 — cape 21 in cente cempetenza, esercizie 1‘111anziarie 2019, cen causale “Fi11a11zia111ente IZS 2° ac-
cente maggie - luglie 2019;

VISTO il D.D.G. 11. 1677 del 31 luglie 2019 di aceertamente, riscessiene e versamente, nel rispette di quante
previste da1l'art. 20 del D. lgs. 118/2011, dell'i111perte di eure 4.646.014,00 sul eapitele di entrata del bi-
la11eie della Regiene Sieiliana 11. 3684 — cape 21, in cente celnpetenza, esereizie finanziarie 2019, quale
fi11anzia111e11te 2° accente gennaie — aprile 2019;

RITENUTO pertante, di dever precedere ai sensi del1'art. 20 del decrete legislative 23 giugne 2011 - n. 118, all'as-
su11zie11e de1l'impegne di eure 4.646.014,00, sul eapitele 11. 413316, cediee gestienale SIOPE
“U.1.04.01.01.013”;

RITENUTO altresi dever liquidate e pagare, _a valere sul eapitele di spesa 413316 de1Bila11cie della Regiene Sieilia-
na a1111e 2019, cediee gestienale SIOPE “U.1.04.01.01.013”, in favere dell'Istitute Zeeprefilattice Speri-
111e11tale della Sieilia “A. Mirri” la semma di eure 4.646.014,00 quale: “Finanziamente [ZS 2° accente
FSN - maggie — luglie 2019”;

VISTO ' Fart. 68 della legge regienale 12/08/2014, 11. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Per le rnetivazieni e le finalita descritte in premessa, che s'i11te11de11e integralmente ripertate e trascritte, si dispene:

Art.1) l'i111pegne sul eapitele 413316 del Bilaneie della Regiene Siciliana, a1111e 2019, cediee gestienale SIOPE
“U.1.04.01.01.013”, della se111111a di eure 4.646.0l4,00, in favere de1l‘Istitute Zeeprefilattice Sperimentale
della Sieilia “A. Mini”, cen sede in Pa1e1111e, via Gine Marinuzzi n. 3 (C.F./P.I. 00112740824), da destinare
al finanziamente delle spese di parte eerrente del predette Istitute;

Art.2) la liquidaziene e il pagamente della se111ma di eure 4.646.014,0_0, a valere sull'i111pegne assunte cen il pre-
sente prevvedimente, in favere dell'Istitute Zeeprefilattice Spelimentale della Sieilia “A. Mi.1*ri_” quale “2°
accente maggie - luglie 2019”, che devra essere eifettuate attraverse girefende al cente 11. 34506 i11tratte11u-
te presse la Tesereria previnciale delle State al fine de1l'aeeredita111e11te sul cente banearie del medesime Isti-
tute cen cediee IBAN — IT05F0100003245515300034506.

Art.3) I1 presente prevvedimente e trasmesse al Respensabile del preeedimente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale di queste Dipartimente, a 'f‘111i dell’-asselvi111e11te dell’ebblige di pubblieaziene ea line, ai
sensi dell'art. 68 L.R. 21/2014, e suecessivamente alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per il cen-
trelle e la registraziene di cempetenza.
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