
D.D. n.    488/ 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;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni 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;

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’art. 1 comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,il quale prevede che il Comitato Interministeriale per
la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo
Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, con priorità per i
progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani, nonché per quelli finalizzati
alla prevenzione, in particolare modo, delle malattie ereditarie;

VISTO il comma 34-bis del medesimo articolo, introdotto dall’art.33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede la predisposizioneda parte delle regioni di specifici progetti per il
perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

VISTO il verbale Rep. atti N. 27/CSR del 20 Febbraio 2014 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzanoesprime intesa sulla proposta di deliberazione per
il CIPE avente per oggetto la ripartizione tra le Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell’ art.1, comma 34
della legge n. 662/1996 alla realizzazione degli obiettividel Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2013, che
assegna alla Regione Sicilia la complessiva somma di€ 64.780.985,00di cui il 70% pari a€ 45.346.689,00a
titolo di acconto ed il 30% a saldo pari a € 19.434.295,00;

VISTA la richiesta, prot. n. 16590 del 25/2/2015, dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica,
Servizio 5 Economico Finanziario di iscrizione nel capitolo 413322 del Bilancio della Regione Siciliana di€
19.434.295,00a saldo della somma vincolata per gli obiettivi di PSN anno 2013, a carico dello Stato assegnata
alla Regione Sicilia con la suddetta Intesa; 

VISTA la nota prot. n. 10836 del 27/2/2015 con la quale la Ragioneria Centrale Salute trasmette la suddetta richiesta;



CONSIDERATO che con DDS n. 148 del 4/2/2015 l'Assessorato della Salute ha accertato, nel capitolo 3684 – capo 21
– del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di€ 19.434.296,00,corrispondente al
30% della somma assegnata per Obiettivi di Piano 2013;

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere intermini di competenza nel capitolo413322la somma di€
19.434.296,00che ha 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 e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario2015, e
alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale dell’Economia n.16 del
16 gennaio 2015, e successive modifiche e 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                                                                                            - 19.434.296,00
di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi                  -  19.434.296,00

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                  +  19.434.296,00
di cui al capitolo:             
413322 Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere                        +  19.434.296,00

prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano 
sanitario nazionale. 

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 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.   
Palermo,     5/3/2015                                                                    
                                    
                                                                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                                         Salvatore Sammartano 

          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                                                                                       firmato
                    Rita Patti   

                firmato

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
 Maria Fiorella Milazzo

firmato
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