
D.D.  n.  928/ 2015

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il TestoUnico delle leggi sull'ordinamento del Governo e

dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo

8, commi 1 e 2;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il
comma 1 lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare
variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a
correlati accertamenti di entrata;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizzail Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile
2015, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell’entrata e
della spesa ed il relativo disegno di legge nonché gli effetti della nota di variazioni derivanti
dall’approvazione della medesima legge;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015 con cui, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in
articoli;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22/12/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di
Ragioniere Generale della Regione al Dott. Salvatore Sammartano;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 7 dell’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 che consente all’Amministrazione regionale, per
l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze, in materia di variazioni di bilancio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il

riordino della disciplina in materia sanitaria;
VISTO l’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che conferma per gli anni 2007 e

seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) e che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all’AIFA la sospensione, per i propri
farmaci, della ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi,
di cui alla Delibera dell’AIFA n. 26 del 27/9/2006, purchè siimpegnino a versare a favore delle regioni
interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;

VISTA la Determina dell’AIFA del 7/2/2012 “ Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per
l’anno 2010 ” pubblicata in GURI n. 33 del 9/2/2012;

VISTA la Determina AIFA del 27/2/2012 “ Modifiche della Determina del 7/2/2012 “ pubblicata in GURI n. 50
del 29/2/2012, con la quale l’AIFA ha proceduto a rideterminare la metodologia di calcolo del ripiano
dello sfondamento del tetto per la spesa farmaceutica per l’anno 2010;

CONSIDERATO che a seguito del contenzioso instaurato dalleaziende farmaceutiche e dalle numerose sentenze
emesse dal TAR del Lazio in favore di queste ultime, l’AIFA haproceduto ad annullare le suddette
Determine;

VISTA la Determina AIFA del 15/6/2012, pubblicata in GURI n.145 del 23/6/2012, con cui vengono annullate le
Determine del 7/2/2012 e del 27/2/2012 ed autorizzate le Regioni interessate, tra cui la Sicilia, a restituire
gli importi versati dalle Aziende Farmaceutiche;



VISTI i commi 225 e 227 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n.147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”), i quali, a decorrere dall'1/1/2014, rendono
strutturale l'applicazione delle procedure del pay-back 5%;

VISTA la Determina dell’AIFA del 1 dicembre 2014: “ Procedure di Pay-back – anno 2014”;
VISTA la nota prot. n. 6975 del 28/1/2015 con la quale l’Assessorato Regionale Salute – Servizio 5 – Economico

Finanziario del Dipartimento Pianificazione Strategica chiede l'iscrizione nel capitolo415202 “
Restituzione somme indebitamente versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay back“ del Bilancio
della Regione Siciliana anno 2015 della somma di€ 16.368,52ai fini del rimborso del versamento
effettuato dall'azienda farmaceutica BB FARMA s.r.l. a titolo di “ ripiano territoriale – anno 2010” sulla
scorta della Determina assunta dall'AIFA in data 7/2/2012 e successivamente annullata in data 15/6/2012; 

VISTA la nota della Ragioneria Centrale competente prot. n.6693 del 10/02/2015 con cui viene trasmessa la
suddetta nota;

VISTA la quietanza prot. 17675 del 26/3/2012 con la quale è stata contabilizzata la somma di€ 16.368,52versata
dalla BB FARMA s.r.l. ;

VISTA la nota prot. n. 27441 del 27/3/2015 che sostituisce lanota prot. n. 21201 del 10/3/2015 con la quale il
Servizio 5 del Dipartimento per la pianificazione strategica chiede l'iscrizione della complessiva somma
di € 46.219.066,13,accertata sul capitolo di entrata 3665 – capo 21 – con DDS n. 1007 del 20/6/2014,
n.81 del 26/1/2015 e n. 499 del 25/3/2015, secondo la seguente distribuzione: la somma di€ 16.368,52
nel capitolo415202quale “ Restituzione somme indebitamente versate dalle aziende farmaceutiche a
titolo di pay back“, e la somma di€ 46.202.697,61nel capitolo413368quali “ Somme da erogare alle
Aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma
796, lett. g) della legge n. 296 del 27/12/2006 “;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale competente prot. n.18007 del 31/3/2015 con cui vengono trasmesse le
suddette note;

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere intermini di competenza nel capitolo415202 la
somma di€ 16.368,52 enel capitolo413368la somma di€ 46.202.697,61,quali somme versate dalle
case farmaceutiche ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.
m. i. per l’anno 2014, che hanno costituito maggiore accertamento nell’esercizio finanziario 2014, con la
contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionaledell’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015 e
successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

D E C R E T A

Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2015, e alla relativa ripartizione in capitolidi cui al citato decreto dell’Assessore regionale
Bilancio e alle Finanze n. 16 del 16 gennaio 2015 e successivemodifiche ed integrazioni, sono introdotte
le seguenti variazioni:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE Nomenclatore

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPESA

                           ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica               2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Titolo  1 - Spese correnti
Aggregato economico  5 – Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

4.2.1.5.1.            FONDI DI RISERVA                                                                        - 46.219.066,13
di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi                    - 46.219.066,13

di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per 

perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle 

                   economie di spesa, ecc.



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Rubrica                 2 - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Titolo   1 – Spese correnti
Aggregato economico   3 – Spese per interventi di parte corrente

        11.2.1.3.1.          FONDO SANITARIO REGIONALE                                    +  46.219.066,13

di cui ai capitoli

(Nuova Istituzione)
415202               Restituzione somme indebitamente versate                                +        16.368,52        L. 296/2006  
                           dalle aziende farmaceutiche a titolo di Pay Back.                                                                  
                           CODICI: 10.03.01. – 07.04.03 V
                       
(Nuova Istituzione)
413368               Somme da erogare alle aziende del settore sanitario                   + 46.202.697,61        L. 296/2006 
                           per il recupero della maggiore spesa   farmaceutica
                           ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 
                           96 del  27 dicembre 2006.                                                            
                           CODICI: 04.02.03. – 07.04.03 V

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet dellaRegione Siciliana ai sensi della Legge regionale
n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5.

Palermo,  20  Aprile 2015
IL RAGIONIERE GENERALE
f.to  (Salvatore Sammartano)

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
           f.to      ( Rita Patti)
        
       IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
        f.to       ( M.F.Milazzo)


