
D.D. n.  1069/2015
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare,
l'articolo 8, comma 2;

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;

VISTO l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale17 marzo 2000 n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO l'articolo 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio2001, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni;

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;

VISTO l’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.67 che autorizzal’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non
autosufficienti;

VISTA la nota n. 20984 del 10.03.2015 con la quale l'Assessorato regionale Salute Dipartimento Regionale
per la Pianificazione Strategica - Servizio 3° - chiede la riproduzione nel Bilancio della Regione per
il corrente esercizio finanziario della somma di€. 2.559.461,98al capitolo 812014 (ex 832012)
quale economie realizzate sino all’esercizio finanziario 2014;

VISTA la nota n. 15468 del 19.03.2015 con la quale effettuatele verifiche di competenza, la Ragioneria
Centrale esprime parere favorevole alle variazioni richieste in termini di competenza;

CONSIDERATO che il suddetto capitolo di spesa è identificato nel bilancio con il codice funzionale “07 “
che contraddistingue le spese per la sanità e pertanto non soggetto ai limiti di spesa relativi al patto
di stabilità per l'anno corrente;



RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere intermini di competenza al capitolo812014la
somma di€. 2.559.461,98,per “Lavori ristrutturazione e adeguamento dell'Ospedaledei Bambini“
di Palermo, con prelevamento di pari importo dal capitolo 613905;

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 regionale dell’Economia n. 16 del 16
gennaio 2015, 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 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale dell’Economia
n.16 del 16 gennaio 2015, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:

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

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

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica    2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Titolo  2 - Spese in conto capitale

            Aggregato economico   8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

4.2.2.8.1         FONDI DI RISERVA                         -   2.559.461,98
di cui al capitolo
613905            Fondo per la riassegnazione dei  residui                         -   2.559.461,98
                        passivi delle spese in conto capitale, eli-

 minati negli esercizi precedenti  per  pe-
              renzione amministrativa, e per  la utiliz-
              zazione ecc……

 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
                        Rubrica           2 – Dipartimento Reg.le per la Pianificazione Strategica

             Titolo           2  – Spese in conto capitale 
             Aggregato economico 6 – Spese per investimenti

11.2.2.6.2. ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA   +   2.559.461,98
di cui al capitolo
812014  Finanziamento di progetti relativi al programma pluriennale         +   2.559.461,98

di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio 
sanitario pubblico.

                                                                                        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,  30 aprile 2015                                                                                IL RAGIONIERE GENERALE
            f.to   Salvatore Sammartano

       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
           f.to      Rita Patti

       IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
        f.to    M.Salvatrice Lapunzina


