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REGIONESICILMNA

»»a»

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazioae Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Aocertamenio, risoossione e versamenro oapiioio 3684' — capo 2] — Qaoie viaoolaie FRS armo 2019
Finaaziamento IZS 2° accomo — maggio — luglio 2019

lo Statute della Regione Sicilia11a; '
1a legge n.833i78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28 febbraio 1979, n.70, che approva i1 testo unico delle leggi su1l’o1'dina111ento del go-
verno e de11’An1n1i11istrazione della Regione Siciliana;
i1 Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testc modificato con i1Decretc Legislative 7 dicem-
bre 1993, 11.517, sul riordino della disciplina in materia sa11itaria, e successive modifiche ed irltegrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, 11. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di rior-
ganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;
la legge regicnale 15 maggio 2000 n. 10 e s.n1.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.1n.i. di riordino del sistema sa11itario in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni reca11te
“Disposizioni in maieria di armonizzazioae degii sohemi ooniabili e degii sohemi di bilancio delie Regio-
ai degli eari iooali e dei ioro organismi, a norma degii artiooli I e 2 delia legge 5 maggio 2009, 11. 42 ”;
l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A deoorrere doll *1’ genaaio
2014, sono reoepiie aell ’ordi.aamem‘o ooaiabile delia Regione siciiiaaa le disposizioai ooniemae nel Tiro-
lo H def deoreio legislaiivo 23 giugno 20111, 11. I18 e successive modgfiohe ed integrazioni “;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10.108/2015 recante “Deoreio Legislarivo 23 giagwo 20]1, 11.1115’, arrioolo
20 — Perimerrazioae eraraie e asoiie reiaiive aifiaanziameato def servizio saniiario regioaaie“ e succes-
sivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 - Regolamento di afluazione delTito1o II della Legge Regionale 16 di-
cembre 2003, 11.19 “Rimodalazione degii asseiti orgaaizzaiivi o'er‘ Dipariimenri regioaaii di oai all ’ar1‘i-
ooio 49, comma 1, della 1.1: 7 maggio 2015, 11.9. Moo'ifica del D.P.Reg. 18 geanaio 2013, 11.6 e s. m. i. ”;
i1 Piano Sanitario Regicnale 2011-2013;
i1 Patto della Salute 2014-2016, approvato con Intesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82iCRS del 10 luglio
2014;

CONSIDERATO che 1e somme sono riconosciute a11e Regioni in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale devo-

VISTA

VISTA

VISTA

no cssere oggetto di accertamento ed impegno sul bilancio finanziario 2019;
1a legge regionale 22 febbraio 2019, 11.2 “Bilaaoio cii previsione deila Regioae per ii rriermio 2019
-2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemen-
to Ordinario;
la Delibera della Giunta Regionale n.75 glel 26 febbraio 2019 "ZBilaao1'o a'i previsioae della Regione Sici-
liaaa 2019/2021', Deoreio Zegislativo 23 giagno 2011], r1.ii8, Aliegaro 4/I - 9. 2. Approvazione del Docu-
mearo teonieo di aooompagnameaio, Bilaaciofinanziario gestioaale e Piano degii iadicaiori";
la nota del1‘Assessorato Regionale c1el1'Econo111ia - Ragioneria Generale della Regione, prot. n. 39051 del
22 luglio 2019 con la quale e statc chiesto rispettivalnentc alI'Istituto cassiere di procedere a1l'en1issione
della quietanza relativa all‘accreclito della_so111111a di euro 4.646.111 4,00 effettuato sul cic 306694 intestate
alla Regione Siciliana (Modello telematico BANKIT dell'11r'071’2019), e a questo Dipartimento di proce-
clere all'accertan1e11to e/o contabilizzazione clel “riscosso e versato”, con imputazione a1 capitolo di entrata
3684 - capo 21 “Finaaziamem‘o IZS 2° acconio maggio — iagiio 2019”, del Bilancio della Regione Sici-
liana — conto competenze — esercizio 2019;
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RITENUTO di clover procedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del Digs. 11. 118i2011 e s.1n.i, a11’acce1_'ta1nento,
riscossione e versamento della solmna di euro 4.646.014,00 nello statc di previsione delle entrate del Bi-
laucio della Regione per Fesercizio finanziaric 2019 - Rubrica Dipartimento Pianificazicne Strategica - a1
capitclo 3684 - capo 21 - contc competenza, con causale: “Finanziemem‘o IZS 2° acconto maggio -11:-
glio 2019”'

VISTO i1D.D.G. Ii. 1467 del 10 agosto 2018 con 11 quale é state conferito Pincarico di dirigente preposto a1 Ser-
vizio 5 “Economico Finanziario” di questo Dipartimento, alla Dottssa Patrizia Schifaudo;

VISTO Part. 68 della legge regionale 12/08/2014, 11. 21 e s.1n.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per le n1otivazio11i e 1e finalita descritte in premessa, che qui si inte11dono riportatc, ai sensi dell’artico1o 20 del D.Lgs.
118/2011, e accertata, riscossa e versata sul capitolo cli entrata 11. 3684 - capo 21 — de1Bila11cio della Regione Siciliana,
1a sonnna di euro 4.646.014,00, in conto cornpetenza, esercizio fnlanziario provvisorio 2019, con causale “Finanzia-
mento IZS 2° acccnto lnaggio - luglio 2019”.

Il presente provvedimento é trasrnesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istitu-
zionale di questo Dipartimento, a fini clcll’asso1vir11ento dell’obl11igo di pubblicazione on line, ai sensi dc11'a1't. 68 L.R.
21/2014, e successivamente a11a Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo e la registrazione di compe-
tenza.
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