
D.R.G.  n. 1541/2016

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 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 2;
VISTO l’articolo 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio2001, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni

che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per le riproduzioni di
economie;

VISTO l'articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale17 marzo 2000 n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni;

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;  

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di
attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio
2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2016 e per il
triennio 2016-2018 ;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 22 marzo 2016 , n. 76 con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di Previsione 2016-2018” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio
2016 e per il triennio 2016-2018” ; 

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;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino
della disciplina in materia sanitaria;

VISTA la legge dell' 8 novembre 2012, n. 189 recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute.» 

VISTO il decreto ministeriale del 22 febbraio 2013, n. 53 recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione
dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della poverta' (INMP);



VISTO l'Accordo di Partenariato sottoscritto dall' Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti ed il contrasto delle malattie della povertà e dal Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio
Epidemiologico che assegna alla Regione Sicilia la somma complessiva di €.20.000,00 per la realizzazione
del progetto: “La rete degli studi longitudinali metropolitani ”che sarà erogata in tre distinte quote pari al 40%
(€ 8.000,00), al 30% (€6.000,00) ed al 30% (€ 6.000,00) del contributo totale;

VISTO il D.D.G. n. 2015 del 18/11/2015 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Assessorato Regionale della Salute approva l'accordo di Partenariato sottoscritto dall' Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà e il
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

CONSIDERATO che con D.R.G. n. 3288 del 21.12.2015 si è provveduto a istituire un nuovo capitolo d'entrata di
fondi extraregionali nella Rubrica del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Assessorato Regionale della Salute affinchè lo stesso potesse accertare l'intero importo del progetto
suindicato;

VISTO il D.D.S. n. 2305 del 22/12/2015 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Assessorato Regionale della Salute accerta l'intera sommadel progetto per euro20.000,00al capitolo di
entrata 3359 - capo 21;

VISTA la nota prot. n. 30714 del 5.4.2016 con cui il Servizio 7“Osservatorio Epidemiologico” del Dipartimento
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Assessorato Regionale della Salute chiede l'scrizione in
bilancio, in termini di competenza della somma di€. 20.000,00in appositi capitoli di nuova istituzione in
relazione a specifiche tipologie di spesa e in particolare per l'anno 2016 è da ripartire nel modo seguente, così
come previsto da prospetto allegato: 
“Retribuzioni in denaro” - codice U.1.01.01.01.000 - euro 6.887,41;

               “ Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) “- codice   U.1.02.01.01.000 euro 602,67;
               “ Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente” - codice   U.1.01.02.01.000 euro 1.711,85;
               “Altre spese per il personale”-  codice   U.1.01.01.02.000 euro 798,07;

“Rappresentanza, organizz. eventi, pubblicità e servizi per trasferta”-codice U.1.03.02.02.000 – euro 3.000,00
         “Altri beni di consumo” -  codice U.1.03.01.02.000 – euro 5.000,00

“Utenze e canoni” - codice U.1.03.02.05.000 – euro 2.000,00;
RITENUTO di iscrivere l'intero importo del progetto pari a euro 20.000,00nell'esercizio in corso in applicazione del

comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n.118 il quale prevede che le Regioni
accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente alle quote di finanziamento
sanitario vincolate o finalizzate;             

VISTA la nota n. 20206 del 2.05.2016 con la quale la Ragioneria Centrale della Salute trasmette la suindicata
richiesta;

RITENUTO di dover procedere all'istituzione di appositi capitoli di spesa per le finalità indicate nella succitata nota
dipartimentale secondo quanto previsto dal  D.Lgs. n. 118/2011; 

RAVVISATA, quindi, la necessità di iscrivere l’importo di€. 20.000,00nei capitoli di nuova istituzione in relazione a
specifiche tipologie di spesa e per determinati importi;

                                                                            D E C R E T A
                                                                         Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32, sono apportate al
Bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
_______________________________________________________________________________
ESERCIZIO   2016  COMPETENZA                          CASSA         

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
MISSIONE              20 – Fondi e Accantonamenti
PROGRAMMA        1 – Fondi di riserva                - 20.000,00             -   20.000,00

Titolo               1 – Spese correnti 
MacroAggregato  1.10 – Altre spese correnti  -  20.000,00 -  20.000,00

Capitolo 215745
Fondo di riserva  per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti  -  20.000,00              -   20.000,00
da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione  e per l'utilizzazione 
delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti 
assegnazioni dello stato dell'Unione Europea e di  altri Enti.



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
MISSIONE              13 – Tutela della salute     
PROGRAMMA       7 –  Ulteriori spese in materia sanitaria                                 +  20.000,00                 +  20.000,00
Titolo              1 –  Spese correnti 

MacroAggregato  1.01 – Redditi da lavoro dipendente                    +   9.397,33                +   9.397,33    

11.3.1.3.99         INTERVENTI DIVERSI
di cui al capitolo   ( nuova istituzione)

416032  Retribuzione in denaro per la realizzazione                                    +   6.887,41                   +   6.887,41
 del progetto INMP :“La rete degli studi longitudinali 

                          metropolitani”. 
 Codici:01.01.02 – 07.05.00 – V       Rif. Entrata cap. 3359       

di cui al capitolo  ( nuova istituzione)

416033 Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente per la realizzazione   +   1.711,85                     +  1.711,85 
                          del progetto INMP: “La rete degli studi longitudinali 
                          metropolitani”.                                                                              

 Codici: 01.03.01 – 07.05.00 -V         Rif. Entrata cap. 3359       
    
di cui al capitolo   ( nuova istituzione)

416034            Altre spese per il personale per la realizzazione                               +  798,07                          +  798,07
           del progetto INMP :“La rete degli studi longitudinali 

                          metropolitani”.                               
Codici: 01.02.01 – 07.05.00 – V    Rif. Entrata cap. 3359       

                
MacroAggregato  1.02– Imposte e tasse       + 602,67                        +  602,67
di cui al capitolo   ( nuova istituzione)

417008  Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                           + 602,67                        +  602,67
                          per la realizzazione  del progetto INMP:“La rete degli studi 

 longitudinali metropolitani”.               
  Codici: 03.01.01 – 07.05.00 -V    Rif. Entrata cap. 3359       

 MacroAggregato  1.03–Acquisto di beni e servizi      + 10.000,00              + 10.000,00

di cui al capitolo   ( nuova istituzione)              
416555              Altri beni di consumo per la realizzazione del progetto                     +  5.000,00                + 5.000,00

 INMP:“La rete degli studi longitudinali 
                          metropolitani”.

 Codici: 02.01.01-07.05.00            Rif. Entrata cap. 3359       

di cui al capitolo  Rappresentanza,organizzazione eventi, pubblicita' e servizi               +  3.000,00                    + 3.000,00    
416554           per trasferta per la realizzazione del progetto INMP: “La rete 
                       degli studi longitudinali metropolitani”. 
                         Codici: 02.02.13 – 07.05.00             Rif. Entrata cap. 3359       

di cui al capitolo  Acquisto di servizi  per la realizzazione del progetto INMP:              + 2.000,00                    + 2.000,00 
416556          “La rete degli studi longitudinali metropolitani”.
                         Codici: 02.02.03-07.05.00                Rif. Entrata cap. 3359      

      Art.2
   

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia e nel sito Internet della Regione
Siciliana ai sensi della Legge regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5.
Palermo lì   11 ottobre 2016

             IL RAGIONIERE GENERALE
f.to  Salvatore Sammartano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
   f.to         Gloria Giglio

 IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
  f.to    M. Salvatrice Lapunzina           


