
D.D.G n. 2623/2015

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 ed, in particolare, l'articolo 8,

comma 1;
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 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana
applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed
 applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011; 

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 dei Titoli I e III del 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;  

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 comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

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 l'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 30
ottobre 2015, n. 26, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare la variazione di bilancio
che consente di destinare il risparmio di spesa conseguenteall'accertamento del risultato di gestione del
servizio sanitario regionale per l'anno 2014 stimato in 5.000 migliaia di euro nonché l'importo di 25.000
migliaia di euro di cui al comma 3 dell'articolo 9 della leggeregionale 12 agosto 2014, n. 21, che dovesse
rendersi disponibile al verificarsi delle condizioni previste al comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge,
quanto all’importo di 20.000 migliaia di euro ad integrazione del fondo di riserva di cui all' U.P.B. 4.2.1.5.1
capitolo 215701 e quanto all’importo di 10.000 migliaia di euro ad integrazione dell’U.P.B. 10.5.1.3.2 capitolo
156604 per le finalità di cui all’articolo 47, comma 8, della L.R. n. 9/2015; 

CONSIDERATO che in sede di definizione del Bilancio di previsione 2015, prudenzialmente, è stata stanziata nel
capitolo 413333 “Ripiano disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere” la complessiva somma di 30 milioni
di euro;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 prevede che la
verifica delle condizioni per l’utilizzo delle somme sia effettuata dai competenti tavoli tecnici e che nel corso
della riunione congiunta del 21 luglio 2015 del Tavolo permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti previsti dagli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23
marzo 2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome



di Trento e Bolzano è stato valutato che la Regione Sicilianapresentava, a consuntivo 2014, un avanzo prima
delle coperture di 0,292 milioni di euro;

CONSIDERATO che a seguito del conferimento al Sistema sanitario regionale dell'importo di 3.871 migliaia di euro,
pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel biennio 2012-2013 e dell'importo di 25 milioni
di euro, relativo alla garanzia della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano Sanitario nazionale
dell'anno 2014, prevista dal comma 3 dell'art. 9 della leggeregionale n. 21/2014, risulta un avanzo di 29,163
milioni di euro e conseguentemente è stato consentito alla Regione Siciliana il rientro nella disponibilità del
bilancio regionale delle somme impegnate a garanzia dell'equilibrio del Sistema sanitario;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione al disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 13
gennaio 2015, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 26 e di iscrivere, in
termini di competenza, in aumento del capitolo 215701 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e
per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione
amministrativa” la somma di euro 20.000.000,00 e del capitolo 156604 “Spese per lavori colturali e di
manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'azienda, compresi gli
interventi selvicolturali di potatura, ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse” con la
contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 413333 “Ripiano disavanzi delle aziende sanitarie ed
ospedaliere” ;

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. 1149 del 15/05/2015, 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 1149 del 15/05/2015,
e successive modifiche e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

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

   SPESA   

               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
 
11.2.1.3.2. ASSISTENZA SANITARIA OSPEDALIERA                       -  30.000.000,00
di cui al capitolo:             
413333 Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie                                                  -  30.000.000,00

ed ospedaliere. 

                            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                                                                                    + 20.000.000,00
di cui al capitolo
215701           Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la                         + 20.000.000,00
                             riassegnazione  dei residui passivi di parte corrente, eliminati 

negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

                         ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO 
                           SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
                         Rubrica                5 – Dipartimento regionale Sviluppo Rurale
                         Titolo                1 – Spese in conto capitale

            Aggregato economico     3 – Spese per interventi di parte corrente



10.5.1.3.2          BOSCHI, PARCHI e RISERVE + 10.000.000,00
di cui al capitolo
156604    Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi               + 10.000.000,00
                               demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibi-
                               lita' dell'azienda, compresi gli interventi selvicoltura-
                               li di potatura, ripulitura e diradamenti, di piccole opere
                               di bonifica connesse nonche' di manutenzione di viali para-
                               fuoco ; riatto sentieri e chiudende, tabelle monitorie,
                               lotta  antiparassitaria, allestimento di prodotti delle
                               foreste demaniali, nonche' per acquisto e manutenzione 
                               di attrezzature e mezzi agricoli e forestali connessi
                              alla esecuzione dei lavori in economia per amministra-
                               zione diretta  e per la stipula di polizze assicurative di
                               responsabilita' civile verso terzi.                     
                               L.R. 26/2015 art.1

  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,  4 novembre 2015             
                                    
                                                                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                                 f.to       Salvatore Sammartano 

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

f.to         Gloria Giglio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to    Rosalia Cataldo

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO FONDO SANITARIO

f.to             Rita Patti

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to   Maria Fiorella Milazzo


