
D. D.  n.  1638/2015

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO 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 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;
VISTO l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed 

integrazioni, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio 
per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;

VISTO l’articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed 
integrazioni, 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 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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, 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 il comma 5 dell'art. 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 
Luglio 2011, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale stabilisce che in 
relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere 
per gli  accertamenti  medico legali sui  dipendenti  assenti  dal servizio per malattia effettuati  dalle aziende 
sanitarie locali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota 
delle disponibilità finanziarie per il Servizio  sanitario nazionale;

VISTA l'intesa raggiunta, il 19 febbraio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, sul decreto ministeriale concernente la ripartizione dei fondi 2014 relativi alle risorse di cui all'art. 17 del 
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri sostenuti per gli accertamenti 
medico-legali  sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali che 
assegna alla Regione Sicilia la somma di euro 1.439.148,71;

VISTA la nota prot. n. 49116 del 12/06/2015 dell’Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Pianificazione 
Strategica “ Servizio 5° Economico Finanziario “, con la quale si chiede l’istituzione di apposito capitolo di 
spesa  nell’ambito  della  Rubrica del  Dipartimento,  con iscrizione  della  somma di  €.  1.439.148,71,  quali 
somme versate dallo Stato,  ai sensi del comma  5, dell’articolo  17 del  D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ed altresì 
l’istituzione di un apposito capitolo d’entrata cui far affluire a regime le assegnazioni ministeriali previsti 
dalla citata legge;

VISTA la nota n. 36530 del 1.07.2015 della Ragioneria Centrale di trasmissione della suddetta nota;
CONSIDERATO che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione Siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato - 

Sezione di Palermo - è stata accreditata, in data 13/05/2015, la complessiva somma di € 1.439.148,71;
RAVVISATA la necessità di iscrivere detta somma al capitolo di entrata 3696 – “ Assegnazioni dello stato a fronte 

degli  oneri  sostenuti  dalle  amministrazioni  pubbliche  per  gli  accertamenti  medico  legali 
sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.” ed al capitolo di spesa 
413371 “Oneri  sostenuti  dalle  amministrazioni  pubbliche  per  gli  accertamenti  medico  legali 
sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali” di nuova istituzione, in 
termini di competenza;



RAVVISATA , pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 
ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale dell’Economia n. 
1149 del 15/05/2015   e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Nello  stato di previsione della entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e 
nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale dell’Economia 
n. 1149 del 15/05/2015  e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE SANITA
Rubrica  2 – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Titolo  1 - Entrate correnti
Aggregato economico  5 - Trasferimenti correnti

11.2.1.5.2. TRASERIMENTI DELLO STATO E DI ALTRI                     +    1.439.148,71
 ENTI DI PARTE CORRENTE
di cui al capitolo
3696                    (Nuova Istituzione)                                                                   

Assegnazioni dello stato a fronte degli oneri sostenuti dalle           +   1.439.148,71   D.L. n. 98/2011

amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico legali                                     art. 17 comma 5

sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle 
aziende sanitarie locali.                         

                            CODICI: 01.11.04. -  21 V

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE

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

11.2.1.3.99. PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE                               +     1.439.148,71
di cui al capitolo

(Nuova Istituzione)
413371 Oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche                                 +    1.439.148,71   D.L. n. 98/2011  
                             per gli  accertamenti  medico  legali  sui  dipendenti                                                        art. 17 comma 5 
                             assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
                            sanitarie locali.

CODICI: 04.02.03 – 07.06.00 V
Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della 
Legge regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni e nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.   

Palermo, 20 luglio 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
f.to (Salvatore Sammartano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
     f.to       (Rita Patti)

   IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to (Maria Fiorella Milazzo)


