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VISTA

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 8 — PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

IL DIRIGENTE GENERALE

Accertamento, riscossione e versamento di euro 33.705,15
Cap. in entrata 3514 — es. fin. anno 2019

lo Statuto della Regione Siciliana;

le norme per l'A111111i11is1:razione del Patriinonio e per la Contabilita Generale dello Stato

di eui al R.D. n. 2440/1923 ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827/1924;

la L.R. 8.7.1977 11.47 “Norrne in materia di bilancio e contabilita della Regione Siciliana”

e successive rnodifiche ed i11tegrazio11i;

la Legge del 23 dicembre 1978, no 833, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e

le successive modifiche ed integrazioni; '

il D.P. Reg. sic. 28.02.1979 n°70, che approva il Testo Unico delle leggi sul1'ordinan1ento

del governo e dell‘an11ninistrazione della Regione Siciliana;

il D.L.vo 30 diceinbre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in inateria sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e
integrazioni; -

la L.R. 15 rnaggio 2000, no 10; -

il D.P. Reg. Sic. del 17.03.2004, che approva il Testo Unico Coordinato delle norrne
contabili applicabili alla Regione Siciliana;

la Legge 7 del 9.01.2006 “Prevenzione pratiche mutilazioni genitali”;

la L.R. 16 dicembre 2008, 11. 19 sulle norrne per la riorganizzazione deiDiparti111enti
Regionali — Ordinamento del Governo e dell'An11:ninistrazione Regionale; '

il DA. n.5 del 15 Gennaio 2009 dell'Assessore Regionale peril Bilancio e Finanze, con
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il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le 1111ita previsionali sono ripartite in
capitoli;

I1
anVISTA la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 Norme peril riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO 1‘art. 20, titolo II del D.Lgs n. 118/2011 reca11te “Principi di armonizzazione dei sistemi
contabili e dei bilanci per il settore sa11ita;rio regionale”;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 rnarzo 2013 sugli obblighi di pubblicazione degli
atti di concessione di sovverlzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

VISTO 1'art.68 della L.R. del 12 agosto 2014, _n.21 recante “norme in nlateriadi trasparenza e
di pubblicita dell‘attivita a111rninistrativa” e le successive rnodifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019-
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufiiciale della Regione Siciliana 11. 9 del 26 febbraio
2019 — Supple111e11to Ordinario”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraic 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 indicatori”;

1

VISTA la nota prot.n. 46809 del 10.09.2019, con la quale 1' Assessorato Regionale dell‘Econo111ia
co111u11ica il trasferimento di fondi in applicazione alla legge 7/2006;

RILEVATA dal sistema informativo dell'entrata la quietanza della Cassa Regionale 11.78193
de11'11/09/2019 di € 33.705,15 — Riparto fondi 2019 legge 7/2006 - che accerta i1
versamento della suddetta so111111a, in conto competenza 2019, sul Capitolo in entrata
3514 — capo 21 — de1Bi1a11cio della Regione — es. fn1. 2019;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere, ai sensi del titolo H, art. 20 del D.Lgs n. 118/2011,
a11'accertarne11to, allariscossione e versamento della sonnna vincolata di € 33.705,15 in
entrata al Capitolo 3514 — Capo 21 -~ in conto con1petenza 2019 — del Bilancio della
Regione Siciliana — es. fin. 2019 -— avente per oggetto: “Assegnazioni dello Stato per la
predisposizione di campagne inforlnative dirette alla prevenzione ed alla conoscenza tra
gli innnigrati del divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile nonché alla
forn1aZio11e di figure professionali tra il personale sanitario” di cui alla legge 7 del
9.01.2006.

DECRETA

Art. 1
Per 1e motivazioni indicate in premessa, ai sensi de11'art. 20, titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, e
accertata, riscossa e versata, in conto competenza 2019, la sor1n11a di € 33.705,15, in entrata al
Capitolo 3514, Capo 21 — es. fin. 2019 — del Bilancio della Regione Siciliana, codice gestionale
SIOPE: 2..01.01..01.001, avente per oggetto: “Asseg11azio11i dello stato per la predisposizione di
campagne informative dirette alla prevenzione ed alla conoscenza tra gli immigrati del divieto
delle pratiche di mutilazione genitale fernrninile nonché alla formazione di figure professionali tra
il personale sanitario” di cui alla legge 7 del 9.01.2006;



Art. 2
I1 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale ai fini del1‘assolvin1e11to dell‘obbligo di pubblicazione on-line e,
successivamente, trasmesso alla Ragioneria Centrale del1'Assessorato Regionale della Salute per la
registrazione.
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