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REPUBBLICA ITAUANA
REGIONS SICIIJANA

-

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente Pianificaziene Strategica

it DIRIGENTE DEL SERVIZIO
******

Finanziamente ARPA Sicilia — Quota di FSR — Capitele 413372
Impegne, Iiquidaziene e pagamente quota di finanziamente mese ageste 2019

Ie Statute della Regiene Siciliana;
la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P.R. 28 febbraie 1979, n. 70, che appreva il teste unice della Ieggi sulibrdinamente del Geverne e
dei|’Amministraziene della Regiene Sieiliana”;
ii Deerete Legislative 30 dicembre 1992, n. 502, nei teste medificate cen ii Decrete Legislative 7 dicembre
1993, n. 517, sui "Rierdine deiia discipiina in materia sanitaria, ...”e, s.m.i.;
Ia Legge Regienaie 3 nevembre 1993, n. 30, recante nerrne in tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale della unita sanitarie Iecali;
ia Legge Regienale 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
la Legge Regienaie 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di rierdine del sisterna sanitarie In Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17; _
ii Ti1Z_O|D Ii del Decrete Legislative 23 giugne 2011, n. 118 e s.m.i. recante ”Dispesizieni in materia di
armenizzaziene degii schemi centabiii e degii schemi di biiancie deiie Regieni, degii anti iacaii e dei iere
erganismi, a narma degii articaii 1 e 2 deiia iegge 05 maggie 2009, n. 42”;
|'art. 47, comma 12, della Legge Regienaie 28 gennaie 2014, n. 5 che prevede: "A decarrere dai 1° gennaie
2014 sane recepite neii’erdinamente centabiie deiia Regiene Siciiiana ie dispesizieni cantenute nei Titeie ii
ciei decreta iegisiative 23 giugne 2011, n. 118 e s.m.i”;
Ia delibera di Giunta n. 201 del 10 ageste 2015 recante ”Decrete Legislative 23 giagna 2011, n. 118, articeie
20 — Perimetraziene entrate e aseite relative ai finanziamente dei servizie sanitarie regienaie” e successivi
decreti del Ragieniere Generale;
i| D.P.Reg. 27 giugne 2019, n. 12, - Regelamente di attuaziene del Titele ll della Legge Regienaie 16 dicembre
2008, n. 19. Rimedulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regienali ai sensi del|‘art. 13, comma
3, della Iegge regienaie 17 marze 2016, n. 3. Medifica del 0.P.Reg. 18 maggie 2013, n. 6 e s.m.i.;
Ia neta pret. n. 64572 del 20- nevembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad eggette ii
meniteraggie della spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a quaste rame di amministraziene, al fine di
limit-are tensiehi finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispette de-|I'art. 3, cemma 7, del Decrete Legge 8
apriie 2013, n. 3-5, e s.m.i. e nei limiti delle semme afiluite alla cassa regienale che verranne cemunicate a
questa Amministraziene ne|I'amb?te del meniteraggie mensile delle entrate destinate ai finanziamente del
Fende Sanitarie Re-gienale;
|'art. 90 deila L.R. n. 6/2001, ceme medificate e integrate daII'art. 94 della L.R. n. 4/2003 e da||'art. 35 della
L.R. n. 9/2004, di istituziene deI|'Agenzia Regienale per la Preteziene deII'Ambiente - ARPA Sicilia, quale ente
strumentale della Regiene Siciliana, detate di persenalita giuricliea pubblica, di autenemia tecnica,
gestienale, amministrativa e centabile, peste sette la vigilanza de||‘Assesserate Regienale dei Territerie e
dell'Ambiente; _
il cemrna 1 delI'art. 58 della LR. n. 9/2015, recante “Dispesizieni pregrammatiche e cerrettive per i'anne
2015. Legge di stabiiita regienaie”, che alle destinazieni di cui al citate cemma 1 deIl'art. 6 della L.R. n.
5/2009, centempia, in aggiunta, can let-tera h-bis, il ’j‘inanziamenta deii’ARP.4 Siciiia- per ie attivita di
prevenziene sanitaria di campetenza”;
il cemma 2 deH"art. 58 della citata L.R. n. 9/2015 che ha sestituite il eemma 10 deIl'art. 90 della LR. n.
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ART. 1

ART. 2

ART. 3

6/2001 prevedende che, al fine di far frente agli eneri derivanti dal passaggie del persenale dai Iaberateri di
igiene e prefilassi ed agli eneri inerenti le spese di funzienamente e manutenziene dei beni in use
aIl'Agenzia, alla stessa e assegnata una queta di finanziamente erdinarie annuale delle riserse del Fende
Sanitarie Regienale per Vespletamente delle attivita tecniche istituzienali e di centrelle ebbligaterie pari ad
eure 29.000.000,00;
la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 "Bilancie di previsiene della Regiene per il triennie 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene sieiliana n.9 del 26 febbraie 2019 - Supplemente Ordinarie;
la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 "Bilancie di previsiene della Regiene Siciliana
2019/2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, n.118, Allegate 4/1 - 9.2. Apprevaziene del Decumente
tecnice di accempagnamente, Bilancie finanziarie gestienale e Piane degli indicateri";
i| D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019 di riparte prevviserie, nelle mere dell'acquisiziene delI'lntesa Cenferenza
State/Regieni sul riparte nazienale 2019, delle quete da cenferire mensilmente alle Aziende Sanitarie della
Regiene Siciliana per l'anne 2019, ed in particelare l‘art. 3 che stabilisce Ia queta mensile, pari ad eure
2.400.000,00, da eregare a favere dell'ARPA Sicilia nell'anne 2019 nei mesi da gennaie a nevembre , a valere
sulle riserse alleeate sul eapitele 413372 del bilancie della Regiene Siciliana, esercizie finanziarie 2019;
l'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA
Per le metivazieni specificate in prernessa che si intendene integralmente ripertate e trascritte, e assunte
|'impegne di eure 2.400.000,00 a valere sulle dispenibilita del capitele 413372 (Cedice SIOPE
U1.04.01.02.017) del Bilaneie della Regiene Siciliana per l'esercizie finanziarie 2019, in favere dell‘Agenzia
Regienale per Ia Preteziene delI'Ambiente —-_ ARPA Sieilia (Partita IVA 05086340824), quale queta di
finanziamente per ll mese di ageste 2019.
E‘ dispesta Ia liquidaziene e Peregaziene della semrna di eure 2.400.000,00 sul capitele 413372 {Cedice
SIOPE U1.04.01.02.017), esercizie finanziarie 2019 - Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — in
favere dell'ARPA Sieilia, can sede Iegale in Palerme, Via San Lerenze n. 312/G, partita l'v'A 05086340824, per
la queta di finanziamente mensile relativa al mese di ageste 2019. -
La semma di eure 2.400.000,00 sara eregata mediante emissiene di mandate di pagamente in favere
dell ARPA Sicilia sul c/c bancarie accese presse Banca lntesa Sanpaele - Cedice IBAN:
IT320,0306904602100000046059. '

ll presente prevvedimente e trasmesse al respensabile del precedimente di pubblieaziene dei centenuti sul site
istituzienaie di queste Dipartimente ai fini dell‘asselvimente deIl‘ebblige di pubblicaziene enline e suceessivamente
alla Ragieneria Centrale Salute per il centrelle di cempetenza.
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