
D.D. n.  1297/2015
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
_____________

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  D.P.Reg.  28 febbraio  1979,  n.70 che  approva il  Testo  Unico  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, 

comma 1;
VISTA la  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  10,  che  approva  il  bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio 

finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;
VISTO il  decreto dell’Assessore regionale  per l’Economia  n.  1149 del  15/05/2015 con cui,  ai  fini  della gestione  e 

rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, 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 l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la 

Regione  applica  le  disposizioni  del  sopra citato  decreto  legislativo  n.118/2011,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  secondo quanto  previsto  dallo  stesso  articolo  11 ed,  in particolare,  il  comma 7 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 il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO l’articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede l’adozione di  un piano di interventi  per la 
riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;

VISTO il decreto ministeriale 5 aprile 2001 con il quale sono stati individuati fra i progetti presentati dalle regioni  per la 
riqualificazione dell’assistenza sanitaria di cui all’art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, beneficiari del 
cofinanziamento, il “Piano sanitario per la città di Palermo” ed il “Piano sanitario per la città di Catania”;

VISTO l’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 con cui viene istituito nel bilancio della Regione un fondo 
per far fronte a cofinanziamenti regionali;

VISTA  la  nota  n.  12252  del  7  febbraio  2014  con  la  quale  il  Servizio  3  –Dipartimento  Pianificazione  Strategica 
dell’Assessorato della Salute chiede il finanziamento del 30% della compartecipazione regionale per  l'acquisto 
di attrezzature varie per diverse UU.OO dell'  ARNAS Garibaldi di Catania per l'  importo complessivo di €. 
1.050.000,00;

VISTA la nota n. 68378  del 8 settembre 2014 con la quale l'Area Interdipartimentale 6 del Dipartimento Attività sanitarie 
e  Osservatorio  Epidemiologico  dell'Assessorato  della  Salute  chiede  la  compartecipazione  regionale  per  il 
progetto “ Rete regionale siciliana per la neuroteleriabilitazione nello stroke dall'acuzie ospedaliera al domicilio” 
- IRCCS Bonino Pulejo di Messina per l'importo complessivo di €.300.000,00 già approvato dal Ministero della 
Salute;

VISTE le note nn. 9967 e 9654 del 24/2/2014 con le quali la Ragioneria Centrale competente trasmette le suindicate note; 
VISTA la nota n. 4788 del 3 ottobre 2014 con la quale l'Assessore pro- tempore dell'Assessorato Economia ha inoltrato le 

suindicate richieste alla Segreteria della Giunta Regionale per l’autorizzazione all’utilizzo del Fondo (capitolo 
613924) istituito nel Bilancio della Regione in attuazione dell’articolo 88 della Legge regionale 26 marzo 2002, 
n. 2, destinato al cofinanziamento regionale per far fronte agli oneri a carico della Regione di cui sopra;

VISTA la Delibera di Giunta n. 83 del 24/3/2015con la quale si autorizza l’utilizzo del fondo destinato ai cofinanziamenti  
regionali in attuazione alla succitata legge e per le finalità suindicate; 

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza, nel capitolo 812401 “Contributi ai 
comuni di Catania e Palermo per la realizzazione di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria - 
quota a carico della regione”, nella Rubrica del Dipartimento Pianificazione Strategica,  la somma complessiva 
di €.1.050.000,00 e nel capitolo di nuova istituzione 816603 - Cofinanziamento regionale per la realizzazione del 
progetto "Rete regionale siciliana per la neuroteleriabilitazione nello stroke dell'acuzie ospedaliera a domicilio" - 
IRCCS  Bonino  Pulejo  di  Messina  della  Rubrica  del  Dipartimento  delle  Attività  Sanitarie  e  Osservatorio 
Epidemiologico la  somma  di  €.300.000,00, con la  contemporanea  riduzione  dell'importo  complessivo  di €. 
1.350.000,00  nel capitolo 613924;



RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 
ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015 le 
necessarie variazioni;

          D E C R E T A

                Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana e nella relativa ripartizione in capitoli di 
cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 1149/2015 sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2015,  le 
seguenti variazioni, in termini di competenza:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE                                                                        VARIAZIONE    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                           SPESA

 ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
                           Rubrica                       2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
                           Titolo         2 - Spese c/capitale
                           Aggregato economico  8 – Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 

4.2.2.8.3. INTERVENTI COMUNITARI E RELATIVI
                            COFINANZIAMENTI NAZIONALI                          -    1.350.000,00
 di cui al capitolo 
613924              Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali.                               -    1.350.000,00

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

11.2.2.6.1. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI                                            +   1.050.000,00
di cui al capitolo
 812401               Contributi ai comuni di Catania e Palermo per                                       +   1.050.000,00
                            la realizzazione di interventi per la riqualificazione 
                            dell'assistenza sanitaria - quota a carico della Regione.     

Rubrica   3 - Dipartimento per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico

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

11.3.2.6.88. BENI MOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE                        +    300.000,00    
di cui al capitolo   (Nuova istituzione)

816603              Cofinanziamento regionale per la realizzazione                                       +    300.000,00      Dlgs.502/92
                           del progetto "Rete regionale siciliana per la

             neuroteleriabilitazione nello stroke dell'acuzie ospedaliera
                           a domicilio" - IRCCS Bonino Pulejo di Messina.

             Codici: 26.01.03 – 07.01.00                                                   
    Art.2

                  Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale 21/2014, 
sul sito della Regione Siciliana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo,  8 giugno 2015                                                                                     
                                                                                                                              IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                               f.to      (Salvatore Sammartano)

      
             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

      f.to        (Rita Patti)   

   IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
           f.to        (M.S.Lapunzina)        


