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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizio 9° - “Tutela della Fragilita — Area integrazione sosio-sanitaria”

IL DIRIGENTE GENERALE

ACC61'1fl.1'118I1t0, rissossione s versamento (sapitolo di sntrata n. 7739, sapo 21, dsl Bilansio della
Regions Sisiliana) della prirna tranche dsl finanziarnento dsl progstto “Meglio assogliere,
assogliers rnsglio: qualifisare la rete dells strutturs residenziali e semi- residsnziali per le persons
son ASD” (C.U.P.) E56C180014l0001 tra l’Assessorato della Salute della Regions Sisiliana s La
Regions Emilia Romagna”

Visto lo Statuto della Regions Sisiliana;
Vista la lsgge n.833/78 di istituzione dsl Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.P. Reg. 28/02/1979, she approva il testo uniso dells leggi sull’ordinamsnto dsl governs

s dsll’an1ministrazione della Regions Sisiliana;
Visto Fart. 8 della lsgge 15/05/2000, n. 10, e sussessivs rnodifishs ed integrazioni;
Vista la lsgge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, resants: “Bilansio di previsione della Regions

- sisiliana per il triennio;2019-2021”;
Visto il D.D.G. dsl 19/11/2019, n. 2074/2019, resante: “Approvozions convsnzione relative ol

progsiio “Meglio occoglisrs, oscoglisrs msglio: qiioly/icors lo rsie dells siroiiiirs
rssidenzioli s semi- rssidsnziali per ls persons con ASD” (C. U.P.) E56C180014] 000] iro
l’Assessomio della Salute della Regions Sicilians s Lo Regions Emilio Roiiiogno ”, vistato
dalla Ragioneria sentrale dell’Assessorato regionale della Salute in data 27/1 1/2019 al n.
647;

Viste ls note prot.n. 76122 dsl 25/11/2019 e prot.n. 77134 dsl 02/12/2019, son ls quali e stata
_ shiesta al Servizio 1 “Bilansio s Progranrmazione” della Ragioneria Generals prssso

l’Asssssorato regionale all’Esonornia 1"istituzions dei relativi sapitoli di entrata e di spesa
dells relative somms;

Considerato she e stats istituito il sapitolo di sntrata n. 7739, sapo 21, dsl Bilansio della Regions
Sisiliana denominato “Trasferiniento per il finanziarnento dsl progstto: “meglio assogliere,
assogliere rnsglio. Qualifisars la rete dells strutture rssidenziali e semi-residenziali psr le
persons son ASD (disturbs dello spettro autistiso); _

Considerato inoltrs she la Regions Emilia Romagna ha proweduto ad sffsttuare il vsrsamento
della prirna quota dsl sitato progetto sul sonto sorrente intrattenuto dalla Regions Sisiliana
prssso la Bansa d’ltalia per €. 36.000,00;

Ritenuto di clover prosedere per l’esersizio finanziario 2019 alfassertarnento, vsrsamento s
rissossione ds11’irnporto di €. 36.000,00 sul sapitolo di sntrata r1. 7739, sapo 21, dsl Bilansio
della Regions Sisiliana denominato “Trasferirnsnto per il finanziamento dsl progstto:
“meglio assogliere, assogliere meglio. Qualiiisars la rete dells strutture residenziali e semi-
residenziali per ls persons son ASD (disturbs dello spettro autistiso)

l



DECRETA

ARTICOL0 UNICO) Per ls rnotivazioni ssposte in premessa, she qui si intendono integralrnents
rrportate, e acsertato 1’importo relativo al progetto pari a 180.000,00.

E versato e riscosso sul capitolo di sntrata n. 7739, sapo 21, del Bilancio della Regions
Sisiliana denominato “Trasferimento per il finanziarnento dsl progstto: “rneglio
acsogliere, accogliere meglio. Qualificare la rete dells strutture residenziali e semi-
residenziali per ls persons son ASD (disturbs dello spettro autistico), conto cornpetenza,
l’1n1porto d1 €. 36.000,00, pari alla prima tranche gia versata dalla Regions Emilia
Romagna.

I1 presents prowedimsnto sara trasrnesso a1 responsabile dsl prosedirnento di
pubblicazione dsi contenuti sul sito istituzionals di questo Dipartimento ai fini
dell’assolvimento dsgli obblighi di pubblicazione online ed alla ragioneria Centrale
dsll’asssssorato regionals della salute per la registrazione di sornpetenza.
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