
 1

 

D.D.S. n° _________        

 

REPUBBLICA  ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

 
Assessorato della Salute 

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 2 Formazione  

 

 

Decreto di accertamento, riscossione e versamento somme ECM  

su capitolo 3539 - capo 21 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, artt. 12 e 12 bis e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTO il Regolamento Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12; 

     VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2020-2022"; 
 

     VISTA la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 172 del 14 maggio 2020 

recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano 

degli indicatori"; 
 

     VISTA la L.R. n. 7 del 30 marzo 2021 di autorizzazione a1l'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021, pubblicata sulla GURS, 

parte prima, n. 13 del 31 marzo 2021; 

VISTO  il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni recante “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

VISTO  l’art. 47, comma 12, della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, che prevede “A decorrere 

dall’1 gennaio 2014, sono recepite nell’ordinamento contabile della Regione siciliana 

le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 

ss.mm.ii.;  

VISTA  la Delibera di Giunta n.201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto legislativo 23 

giugno 2011, n.118, articolo 20 – Perimetrazione entrate e uscite relative al 

finanziamento del Servizio Sanitario Regionale” e successivi decreti del Ragioniere 

Generale;  

VISTO  il D.D.G. n. 1985 del 05 settembre 2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa 

Patrizia Montante l’incarico di Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento  Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; 
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VISTO  il D.D. 565 del 29 marzo 2011 dell’Assessorato Regionale dell’Economia con il 

quale sono stati attivati i capitoli di entrata n. 3539 e di spesa n. 416536 del Bilancio 

regionale per il funzionamento del Sistema Regionale di formazione continua;   

VISTO il D.A. n.1051 dell’8 giugno 2011 con il quale è stata determinata la misura del 

contributo che gli aspiranti provider devono versare ai sensi dell'Accordo Stato 

Regioni approvato nella seduta del 5 novembre 2009; 

VISTE la lista, estrapolata dal sistema informatico SIC, dalla quale risultano quietanze 

versate nei mesi di gennaio e febbraio 2021 sul capitolo 3539 del Bilancio della 

Regione Siciliana - esercizio 2021, per una somma pari ad € 28.987,50 (euro 

ventottomilanovecentottantasette/50);  

VERIFICATO che tali importi corrispondono a quote versate dai provider quali contributi ECM 

con imputazione al capitolo di entrata 3539 – capo 21 di competenza anno 2021;    

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 

all’accertamento, riscossione e versamento della somma complessiva di € 28.987,50 

(euro ventottomilanovecentottantasette/50) con imputazione al capitolo di entrata 

3539 – capo 21 (codice SIOPE E 2.01.01.01.999) “Somme versate a titolo di 

contributo alle spese dai provider per il funzionamento del sistema di Educazione 

continua in medicina (ECM) nella Regione siciliana per il tramite dell’Agenas” per 

esercizio finanziario 2021; 

 

D E C R E T A 

 

ARTICOLO UNICO 

 

Per i motivi in premessa specificati, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è 

accertata, riscossa e versata la somma di € 28.987,50 (euro ventottomilanovecentottantasette/50) per 

l’esercizio finanziario 2021, sul capitolo 3539 capo 21 (codice SIOPE E 2.01.01.01.999)del 

bilancio della Regione Siciliana.   

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line. 

      Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale per i controlli e la registrazione di competenza.  

 

 

Palermo, lì  
                 Il Dirigente del Servizio   

              (Dott.ssa Patrizia Montante) 

 

02/04/2021

PATRIZIA 

MONTANTE

Firmato digitalmente da 

PATRIZIA MONTANTE 

Data: 2021.04.01 

13:44:57 +02'00'


