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Regione Siciliana 

 

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
 

Accertamento sul capitolo di entrata 3685-Capo 21 (Assegnazioni dello Stato per il finanziamento 

di uno screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV)  

 

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 

Viste  le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la

 contabilità generale dello Stato; 

Vista  la L.R. n. 47 dell'08 luglio 1977 in materia di bilancio e contabilità della Regione

 Siciliana e s.m.i.; 

Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 e smi sul riordino della disciplina in materia sanitaria; 

Visto il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il testo coordinato delle norme contabili 

applicati alla Regione Siciliana; 

Visto il D.L.vo n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

Vista la legge regionale 8 luglio 1977 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 

Vista la legge regionale 24 luglio 1978, n. 22 

Vista  la legge regionale n. 90/93; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

Vista la L.R. 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Sistema Sanitario Regionale; 

Vista la Legge Regionale 28 gennaio 2014, art. 47, comma 12 che dispone “A decorrere 

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

le disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e smi; 

Vista la Legge Regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4 inerente l’obbligo di 

pubblicazione dei decreti assessoriali sul sito internet della Regione Siciliana;  



Vista la l.r. 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale”; 

 

Vista la l.r. 12 maggio 2020, n. 10 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2020-2022”; 

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana 2020-2022” che approva il “Documento Tecnico di 

Accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;  
 

Vista  la Legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 Autorizzazione all’esercizio provvisorio 

 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie 

 varie;  

 

Vista la Deliberazione della giunta Regionale di Governo n. 80 del 5 febbraio 2021: 

“Approvazione disegno di legge: “Legge di stabilità regionale 2021/2023” 

 

Atteso che essendo scaduto il termine di autorizzazione all’esercizio provvisorio, a decorrere 

dall’1 marzo c.a. e fino all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, è 

consentita esclusivamente la gestione provvisoria del bilancio; 

 

Vista l'Intesa, ai sensi all’articolo 25 sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, 

n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sulla 

proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE di ripartizione delle 

somme destinate al finanziamento di uno Screening gratuito per prevenire, eliminare 

ed eradicare il virus HCV”. Fondo Sanitario Nazionale 2020 e 2021. Repertorio atti 

n. 226/CSR del 17 dicembre 2020. 

 

Vista la tabella allegata alla predetta Intesa con la quale, in base i criteri definiti nel 

medesimo documento, alla Regione siciliana viene assegnata la somma complessiva 

di € 3.157.373, di cui  Euro1.324.772 per l’anno 2020 e Euro1.832.601 per l’anno 

2021;   

 

Ritenuto altresì che l’importo complessivo di € 3.157.373 sia da imputare per l'anno 2021 al 

Capitolo di entrata 3685-Capo 21 "Fondo Sanitario Nazionale destinato al 

finanziamento delle spese correnti - quote a destinazione vincolata"– Codice SIOPE 

E 2.01.01.01.014 del Bilancio della Regione Siciliana con la causale “Assegnazioni 

dello Stato per il finanziamento di uno screening gratuito per prevenire, eliminare ed 

eradicare il virus HCV”; 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

Per le motivazioni e finalità esposte in premessa è accertata l’entrata per l’importo complessivo di € 

3.157.373 in conto competenza 2021 sul capitolo 3685-Capo 21 "Fondo Sanitario Nazionale 

destinato al finanziamento delle spese correnti - quote a destinazione vincolata"– Codice SIOPE E 

2.01.01.01.014 del Bilancio della Regione Siciliana con la causale “Assegnazioni dello Stato per il 

finanziamento di uno screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV”. 



Articolo 2 

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale presso questo Assessorato per la registrazione 

e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.  

 

Palermo, lì 17 marzo 2021 

   

 

    Il Dirigente del Servizio 1 

     dott.ssa Lucia Li Sacchi 
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