
D.D. n. 368/2017   
                                                                REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
_____________

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE 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;
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 ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo 
periodo;

VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, 
comma 1;

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, dell’Unione Europea e 
di altri organismi che dispongono interventi  in favore della Regione, compresi quelli  relativi al riparto del 
fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale;

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 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 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'art.  2 della legge regionale  31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni  in materia  di  variazioni di 
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni 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;

VISTO  l’articolo 2 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, che autorizza il Governo della Regione, ad esercitare 
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 
2017,  lo  schema  di  bilancio  annuale  della  Regione  per  l’esercizio  finanziario  2017,  secondo  gli  stati  di 
previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, nonché secondo le note di variazioni richiamate al  citato articolo 2; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 6 marzo 2017 con cui si approva il “Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di Previsione 2017-2019” ed il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 
2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22/12/2014 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore 
Sammartano  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  del  Bilancio   e  del  Tesoro  - 
Ragioniere Generale della Regione – in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.  358 del 
16/12/2014;

VISTO  il D.P. Reg. n. 195 del 27/1/2017 con il quale  in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 
del 18/1/2017 è stato conferito  l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale del 
Bilancio   e  del  Tesoro  -  Ragioniere  Generale  della  Regione  –  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia 
all'Avv. Bologna Giovanni in sostituzione temporanea del Dott. Sammartano Salvatore;

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

VISTO  il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il 
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421;



VISTO  l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e successive modifiche ed integrazioni che ha  
introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO  che  in  sede  di  predisposizione  del  Bilancio  di  previsione  2017-2019,  tenuto  conto  della  
molteplicità  della  tipologia  di  spesa  che  grava  sul capitolo  413302 “Quota  integrativa,  a  carico  della  
regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale.”  e a seguito della richiesta del  
Servizio 5 “Economico Finanziario“ del dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale  
Salute,  prot. n.  7581 del 27/1/2017, sono stati  istituiti  i  seguenti  capitoli  di spesa al fine di adeguare gli  
stanziamenti al piano dei conti integrato: capitolo 413380  “Quota integrativa, a carico della regione, delle  
assegnazioni  di  parte  corrente  del  fondo  sanitario  nazionale  per  il  pagamento  di  servizi  informatici.
(parte del capitolo 413302)” (Codice Finanziario U.1.03.02.19.000), capitolo 413381 “Quota integrativa, a  
carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale per canone locazione 
immobili.  (parte del capitolo 413302).”  (Codice Finanziario U.1.03.02.07.000),  capitolo  413382 “Quota  
integrativa,  a carico della regione,  delle assegnazioni  di  parte corrente del fondo sanitario  nazionale  per  
contributi all'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e ARAN Sicilia (parte del capitolo 413302).“  
(Codice Finanziario U.1.04.01.01.000),  capitolo  413384 “Quota integrativa,  a carico della regione, delle  
assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale per oneri da contenzioso per controversie (parte del 
capitolo 413302)” (Codice Finanziario U.1.10.05.04.000), capitolo 413385 “Quota  integrativa,  a  carico  
della regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale  per  il  fondo  incentivi  per  
funzioni tecniche.” (Codice Finanziario U.1.01.01.01.000), capitolo 413375 “Quota integrativa a carico della 
regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale per effettuare i pagamenti di  
altri servizi - (parte cap. 413302)“ (Codice Finanziario  U.1.03.02.99.000),  capitolo  413376 “Quota  
integrativa a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale per  
acquisto prestazioni sanitarie da erogatori  privati -  (parte  cap.  413302).“  (Codice  Finanziario  
U.1.03.02.18.000);

VISTA  la nota prot. n.  19049 del 1/3/2017 con la quale il  Servizio 5 “Economico Finanziario“ del dipartimento  
Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale  Salute,  chiede  per  l'esercizio  finanziario  2017  
l'iscrizione  nei  capitoli  di  nuova  istituzione  delle  seguenti  somme  con  la  contemporanea  riduzione  dal 
capitolo  413302:  capitolo  413380  €  470.000,00,  capitolo 413381  €  1.140.000,00,  capitolo  413382  €  
1.130.000,00, capitolo 413384 € 5.000.000,00, capitolo 413385 € 60.000,00, capitolo 413375 € 3.600.000,00, 
capitolo 413376  € 245.000.000,00;

CONSIDERATO  che si tratta di capitoli finanziati con le risorse del Fondo sanitario regionale, per i quali è possibile 
effettuare variazioni compensative ai sensi del sopracitato articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 
17 marzo 2000 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

RAVVISATA  la necessità di disporre per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza e di cassa le necessarie 
variazioni compensative nei capitoli sopra descritti e per gli importi richiesti e di modificare la denominazione 
del capitolo   413385 “Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo 
sanitario nazionale per il fondo incentivi per funzioni tecniche.” aggiungendo  “(parte del capitolo 413302)” 

RITENUTO , per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 
le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa :

D E C R E T A

Art. 1

Agli stati di previsione della spesa del Bilancio finanziario della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 
2017, i sensi e secondo le modalità di cui   all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate le 
seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESERCIZIO 2017    COMPETENZA  CASSA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
                     
MISSIONE  13                –   Tutela della Salute               
PROGRAMMA 1           –    Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario        
                                                corrente per la garanzia dei LEA.                                                                                       
                       
Titolo 1                             _   Spese correnti                                                                        
MacroAggregato 1.04     –   Trasferimenti correnti                                                          -       255.270.000,00      -    255.270.000,00 
                  
Capitolo     413302    Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni                                     
                                    di parte corrente del fondo sanitario nazionale.                                  -       256.400.000,00      -    256.400.000,00         

             Codice Finanziario U.1.04.01.02.000
                                                                           



Capitolo     413382   Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni   
                                  di parte corrente del fondo sanitario nazionale per contributi 
                                  all'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e ARAN 
                                  Sicilia (parte del capitolo 413302).       
                                  Codice Finanziario U.1.04.01.01.000                                                 +    1.130.000,00         +     1.130.000,00      

       
MacroAggregato 1.03    –   Acquisto di beni e servizi.                                                      +   250.210.000,00       +   250.210.000,00

Capitolo     413380  Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni   
                                  di parte corrente del fondo sanitario nazionale per il 
                                  pagamento di servizi informatici.(parte del capitolo 413302)
                                  Codice Finanziario U.1.03.02.19.000                                                  +    470.000,00              +    470.000,00                

       
Capitolo     413381 Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni   
                                 di parte corrente del fondo sanitario nazionale per canone 
                                 locazione immobili. (parte del capitolo 413302).
                                Codice Finanziario U.1.03.02.07.000                                                     +  1.140.000,00             +  1.140.000,00              

       
Capitolo     413375  Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni   
                                 di parte corrente del fondo sanitario nazionale per effettuare 
                                 i pagamenti di altri servizi - (parte cap. 413302)
                                Codice Finanziario U.1.03.02.99.000                                                      +  3.600.000,00             +  3.600.000,00             

Capitolo     413376 Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni   
                                 di parte corrente del fondo sanitario nazionale per acquisto 
                                 prestazioni sanitarie da erogatori privati - (parte cap. 413302).
                               Codice Finanziario U.1.03.02.18.000                                                       +  245.000.000,00        +  245.000.000,00          

 MacroAggregato 1.10    –   Altre spese correnti.                                                       +   5.000.000,00        +    5.000.000,00     
  
Capitolo     413384 Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni   
                                 di parte corrente del fondo sanitario nazionale per 
                                 oneri da contenzioso per controversie (parte del capitolo 413302).                  
                                 Codice Finanziario U.1.10.05.04.000                                                      +   5.000.000,00        +    5.000.000,00       
  
MacroAggregato 1.01    –   Redditi da lavoro dipendente.                                                    +         60.000,00        +       60.000,00  
                                     
Capitolo     (Modifica denominazione)              
                   413385 Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni   
                                 di parte corrente del fondo sanitario nazionale per il fondo 
                                 incentivi per funzioni tecniche (parte del capitolo 413302). 
                                Codice Finanziario U.1.01.01.01.000                                                       +         60.000,00        +       60.000,00  

Art.2

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  68  della  Legge  regionale  21/2014,  e 
successive modifiche ed integrazioni sul sito della Regione Siciliana.
Palermo, 15/3/2017

       IL RAGIONIERE GENERALE

 AD INTERIM

           (Bologna)     firmato
 IL DIRIGENTE DEL SE$RVIZIO
               (Gloria Giglio) firmato

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO                   
      (Maria Fiorella Milazzo)    firmato                 

                      


