
DDS n. 1 0 19
Dipartimento Piamjficazione Strategica
(201 9 - Servizio 5)
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REPUBBLICA ITALIANIA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rettifica impegno DDS n.41O del 18/03/201 9 sul capitolo 413368

10 Statuto della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
i1 D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico defle leggi sullbrdinamento
del governo e del1’amministrazione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con i1 Decreto
Legislative 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e
successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione
sanitatia e di riorganizzazione territoriale delle unitél sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.1'n.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia.
pubblicata nella GURS del 17 aprfle 2009, n. 17;
i1 Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni recante “Disposzkioni in materia di armomlzzclzione degli schemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Zocali e clei loro organismi, a norrna degli articoli 1 e
2 delld legge 5 maggio 2009, n. 42”;
1’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall’1 gennaio 2014, sono recepite nellbrdinamento contabile della Regione siciliana le
disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislative 23 giugno 201 1, n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni”; H , 7 H W 7
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011,
11.118, articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative at finanziamento del servwzio
sanitario regionale” e successivi decreti del Ragioniere Generale;
i1 D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’artic0lo 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 201 5, n. 9. Modzfica del D.P.Reg. 18
gennaio 2013, 11.6 e s.m.i. ”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per i1 triennio
2019 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regions siciliana n.9 del 26 febbraio
2019 — Supplemento Ordinario;
la Delibera della Giunta Regionale n.'75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/ 1 - 9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli indicat0ri";
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VISTO il DDS n.410 del 18/03/2019 con i1 quale e state. impegnata nello stato di previsione della
spesa del capitolo 413368 del Bilancio Regionale - es. fin. 2019 la somma di euro
645.089,83 quota di rimborso per Pay back accertata, riscossa e versata ne1l’a.nno 2018;

VISTA la nota prot.n.27155 del 24 maggio 2019 del1’Assesso1-ato de11’Economia - Dipartimento
Bilancio e Tesoro - Servizio Bilancio e Programmazione con la quale si chiede il disimpegno
della somma di euro 20.423,20;

RITENUTO in 'virtt1 di quanto previsto dal1’art. 20 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., procedere a ridurre
Pimpegno assunto sul capitolo 413368 in conto competenza, esercizio finanziario 2019, con
DDS n.410 del 18/03/2019 della somma di euro 20.423,20;

VISTO 1’articolo 20 del Decreto Legislative 23 giugno 2011, n. 1 18 “Disposizioni in materia di
armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli arlicoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO 1’a.t't. 68 della legge regionale 12/08/ 2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Per qua.nto in premessa specificato, che qui si intende interamente riportato, ai sensi de1l’art. 20 del
D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.:

ART. 1 - L’impegno assunto con DDS n. 410 del 18/03/2019 é ridotto della somma di euro
20.4-23,20 a valere sul capitolo 4-13368 ~— codice SIOPE U.1.04.01.02.999 — del Bilancio
della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - su11’esercizio
finanziario 2019.

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procediniento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini de11’asso1vimento de11’obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.

Palermo, 28/05/2019

II Fu in Digefiivo
1!;/I-1 W; f“ e
/ 1/ IZ Dirigente d ' eruizio

Dott.ssa Pat ' chzfaudo
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