
D. D.  n.   715/2015

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, 
comma 1;

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 autorizza  il  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 il comma  5 bis, dell’articolo  17 del  D.L. 6 luglio 2011, n. 98 che dispone - a partire dall’esercizio finanziario 
2012  -  il  rimborso  forfettario  alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  gli  accertamenti  medico-legali  sul 
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia  da parte del Ministero  dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

VISTA la nota prot. n. 14960 del 20/02/2015 dell’Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Pianificazione 
Strategica “ Servizio 5° Economico Finanziario “, con la quale viene chiesta  sia l’istituzione del capitolo di 
spesa 413369  che l'iscrizione della somma complessiva di €. 3.900.907,69, quali somme versate dallo Stato, 
ai sensi del comma  5 bis, dell’articolo  17 del  D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ed accertate sul capitolo di entrata 
3680 – capo 21 – in conto competenza, esercizio finanziario 2014 con DDS n. 241 del 17/02/2015;

VISTA la nota n.13646 del 11/03/2015 con la quale la Ragioneria Centrale effettuate le verifiche di competenza, 
esprime  parere favorevole alla variazione richiesta  per le suindicate finalità;

CONSIDERATO che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato 
-  Sezione di  Palermo – sono   state accreditate,  in  data 10/12/2014 e 18/12/2014 rispettivamente   Euro 
2.473.818,42  ed Euro  1.427.089,27,  che  hanno  costituito  maggiore  accertamento  d’entrata  alla  chiusura 
dell’esercizio finanziario 2014 nel capitolo 3680 capo 21°;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la somma complessiva di Euro 3.900.907,69 nel capitolo  413369 “ Rimborso 
delle spese sostenute per gli  accertamenti  medico  legali  sul personale scolastico ed educativo assente dal 
servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali “,  in termini di competenza, con prelevamento di 
pari importo dal 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  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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2.1.5.1 FONDO DI RISERVA -  3.900.907,69
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui -  3.900.907,69
passivi di  parte  corrente, eliminati negli esercizi 
precedenti per  perenzione  amministrativa, e per 
la utilizzazione delle economie di spesa, ecc. 

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. INTERVENTI DIVERSI                        + 3.900.907,69
di cui al capitolo

(Nuova Istituzione)
413369 Rimborso delle spese sostenute per gli  accertamenti                             +  3.900.907,69    D.L. n. 98/2011

                            medico  legali  sul personale scolastico ed educativo 
                            assente 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 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 marzo 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
f.to (Salvatore Sammartano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
     f.to         (Rita Patti)

   IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to       (Doriana Fascella)


