
       D.D.S. n° ………….. 

       DASOE – SERV.  9 

 

 

 

             REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 9 - “Sorveglianza ed Epidemiologia valutativa” 

 
Accertamento, riscossione e versamento somme capitolo 7847. Progetto: “Rafforzamento della 

rete di supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del PRP - Piano Regionale di 

Prevenzione – PROSPECT 2”. 

 

 Il DIRIGENTE  

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. i.; 

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti Regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”. 

VISTO  il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai 

sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto 

del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana del 17 luglio 2019, n. 33; 

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 di riordino del sistema sanitario della Regione Siciliana 

pubblicata sulla GURS del 17 aprile 2009 n. 17; 

VISTO il D. L.vo n.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante “Armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio”; 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i. inerente “Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell’Attività Amministrativa”; 

VISTA  la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10 ”Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2020-2022; 

VISTA  la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2021. Legge di stabilità regionale”. 

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

il triennio 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021 “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”.   

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale n. 744 del 10 ottobre 2020 con il quale è approvato 

l’accordo di collaborazione sottoscritto tra il Centro per la Formazione permanente e 

l’aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana, la Regione 

Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico, l’Istituto Superiore di Sanità e il Dipartimento di Promozione della Salute, 

Materno – Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” che 
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disciplina il rapporto di collaborazione sull’attività del Progetto “Rafforzamento della rete di 

supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del PRP- Piano Regionale di 

Prevenzione – PROSPECT 2”,  per il quale è stato assegnato a questo Dipartimento l’importo 

di  € 5.000,00; 

VISTO  il D.D.S. n. 96 del 03 febbraio 2021 con il quale è stato ridotto l’accertamento di € 5.000,00 

ed eliminato il riscosso e versato pari a € 3.500,00 nel capitolo 3443 (Assegnazioni varie dello 

stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della regione) - codice SIOPE 

E.2.01.01.01.001, del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTI la lista e il dettaglio delle quietanze estratti dal SIC, dai quali si evince l’annullamento della 

quietanza n. 102505 del 14/12/2020 di € 3.500,00 nel suddetto capitolo di entrata 3443, 

effettuato in data 26/04/2021;    

VISTI la lista e il dettaglio delle quietanze estratti dal SIC, dai quali si evince il versamento 

dell’entrata di € 3.500,00, quietanza n. 102505, nel capitolo 7847 (Assegnazioni da   

Amministrazioni Locali per l’attuazione del Progetto “Rafforzamento della rete di supporto 

delle attività di monitoraggio e valutazione del PRP – PROSPECT 2”) codice SIOPE 

E.2.01.01.02.999   

RITENUTO di dovere procedere all’accertamento, riscossione e versamento dell’entrata della somma 

di € 3.500,00 nel capitolo 7847 (Assegnazioni da   Amministrazioni Locali per l’attuazione 

del Progetto “Rafforzamento della rete di supporto delle attività di monitoraggio e valutazione 

del PRP – PROSPECT 2”) codice SIOPE E.2.01.01.02.999 – capo 21 in conto competenza 

2020, del Bilancio della Regione Siciliana. 

  

DECRETA 

 

ART.1 Per le motivazioni esposte in premessa è accertata, riscossa e versata l’entrata della somma di 

€ 3.500,00 nel capitolo 7847 (Assegnazioni da   Amministrazioni Locali per l’attuazione del 

Progetto “Rafforzamento della rete di supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del 

PRP – PROSPECT 2”) codice SIOPE E.2.01.01.02.999 – capo 21, in conto competenza 2020, 

del Bilancio della Regione Siciliana.  

ART.2 Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 

contenuti sul sito istituzionale del Dipartimento ASOE, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

di pubblicazione online e alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Salute per i controlli 

e la registrazione di competenza. 

 

Palermo,  

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente del Servizio  

             (Dott. Salvatore Scondotto) 

 
 

Il Funzionario Direttivo  

      Maria Salamone 
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