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. "Impegno, liquidazione e pagamento sul capitolo 413384. .
Regolazione contabile in favore di llnicredit S.p.A. - Cronologico n. 170173 - Procedimento esecutivo RG.Esec. 11.87/17, promosso da Banca
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Farmafactoring S.p.A. contra l'Aziendu Sanitaria Provinciale di Caltanissetta.

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P. Regionale del 28 febbraio 1979, n.70, che approva i1 Testo Unico delle leggi su]1'01'dinament0 del
Governo e dell'amminist"razi0ne della Regione Siciliana;
il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, 11.502, nel Testo modificato con il Decreto Legislative 7 dicembre
1993 n.517, sul riordjno defla discipline. in materia sanitaria e, s. m.i.;
la legge regionale 3 novembre 1993, 11.30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie locali;
la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e, s.m.i.; A
la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 e, s.m.i. di riorganizzazione del Sistema Samitario Regionale
pubblicata nella G.U.R.S. De117 aprile 2009, n.17 ;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n.118 e s. m.i., recante "Disposizi0m' in materia dz’
amzonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, :1
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 14.42 ";
Part. 68 c. 5°, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i. ”Norme in materia di trasparenzu e di pubblicitd
dell ' attivitci amministmtiva ";
l‘art. 47 comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: "A decorrere dull '1 genmlio 2014,
sono recepite nell'0rclinament0 contabile della Regions siciliema le disposizioni contenute nel Titolo H del decreto
legislative 23 giugno 2011, n.118 e successive moelifiche e integraziom"‘;
Ia Delibera della Giunta regionale n.201 del 10 agosto 2015 avente ad ogget-to "Decreto legislative 23 giugno
2011 n.118 art. 20 Perimetrazione entrate e uscite relative al jimmziamento del servizio sanitario regionale" e
successivi decreti del Ragioniere Generale;
la nota prot. n.64572 del 20/11/2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto i1
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine di
limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto dell’art. 3, comma 7, del decreto-legge 8
aprile 2013, 11. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12 - Regolarnento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre
2008, n.19 ”Rim0dulazi0ne degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della l.r. 7
maggio 2015, n.9. Modifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e, s.m.i.”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 ”Bilanci0 di previsione della Regione peril triennio 2019 -2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 de126 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario -;
Ia Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliamz
2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilanciofimmziario gestionale e Piano degli indicatori ";
l'Att0 di pignoramento di crediti presso terzi del 6 febbraio 2017 proposto dalla Banca Farmafactoring S.p.A.
contro 1'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, i.n forza del decreto ingiuntivo telematico
n.17159/ 2015 (R.G. n. 8520/2015), del Tribunale di Milano;
la nota de1Servizio 5° protocollo n. 16131 del 21 febbraio 2017 con la quale, ai sensi deI1'art. 547 c.p.c., é stata
resa la dichiarazione del terzo ed é stata vincolata la somma. di € 1.240.000,00;
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l‘Ordinanza di assegnazione, resa dal Giudice dell'esecuziene del Tribunale di Caltanissetta, in data 19
aprile 2017 con la quale, nel precedimente esecutive iscritte al n.87 de1l'anne 2017 RG. Esec. premesse da
Banca Farmafactoring S.p.A. centre l'Azienda Sanitaria Previnciale di Caltanissetta, é assegnata in
pagamente al creditore procedente il credite dichiarate dal terzo pignorate Assesserato della Salute e per
esse al sue teseriere Unicredit S.p.A., calcolate complessivamente in € 837.381,21 eltre gli interessi al
seddisfe e le spese accesserie nella stessa indicate eltre le spese di regisiraziene de1l‘Ordinanza;
il D.D.S. n. 2208 del 9 nevembre 2017, con il quale é stata disposta la regolarizzazione centabile della somma
di € 839.610,63 pagata da Unicredit. S.p.A. n.q. di Teseriere in favore di Banca Farmafactering S.p.A., e
assegnata cen1'Ordinanza resa dal Giudice de1l’esecuzi0ne de1'I'ribunale di Caltanissetta, nel procedimento
esecutive iscritte al n.87 deH'anne 2017 RG. Esec. centre l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ;
Ia neta inviata a mezzo P.E.C. da Unicredit S.p.A. in data 1° marze 2019 con la quale, con riferimento al
centenzioso in argemento - indicate al cronolegico n. 170173, Comunica che, l'Ufficio Provinciale di Cassa
Regionale ha prevvedute al rimberse in favere di Banca Farmafactering S.p.A. della tassa di registraziene
de]1‘O1'dinanza di assegnazione resa dal Giudice dell’esecuziene del Tribunale di Caltanissetta, e chiede a
queste Assesserate Pemissiene dei relativi titoli di spesa per cemplessivi € 4.205,00 "da versare nella
contabilita provvisoria ~ "Atti di pigneramente in attesa di mandati" - Cassa regionale di Caltanissetta";
per quante septa, di precedere a]l’impegne della somma di € 4.205,00 e, alla regelarizzaziene contabile in
favere di Unicredit S.p.A. cen emissiene dei relativi titoli di spesa, per il precedimente indicate al
Crenelogice n. 170173, a carice de1l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, a gravare sul capitele
413384 del Bilancie della Regiene Siciliana esercizio finanziarie anno 2019 ;

DECRETA

Per Ie moiivazieni specificate in premessa, che qui si intendene integralmente richiamate e trascritte, é
assunte sul capitele dedicate 413384 "Quota integrative, a carice della Regions, delle assegnazieni di parts cerrente
del I-‘SN per oneri da centenziese per contreversie (parts del capitele 413302)” Cedice SIOPE U.1.10.05.04.001, del
Bilancie della Regione Siciliana esercizio finanziario anne 2019, Yimpegne della somma complessiva di €
4.205,00 .
E’ disposta la regolarizzaziene centabile della somma di € 4.205,00 pagata da UniCredit S.p.A., n.q. di
Teseriere, in favere del creditore Banca Farmafactering S.p.A. nel1'esprepriaziene presse terzi iscritta al n.87
R.G. Esec. deH'anne 2017 a carice della Azienda Sanitaria Previnciale di Caltanissetta, indicata al
crenologice n. 170173, - arme 2019.
I1 superiere imperte verra versato, mediante emissiene del mandate, centenente il nominative del
beneficiarie e il numere crenelegice, sul cente della Regiene Siciliana nella contabilita provviseria ”Ai"ti di
pigneramente in attesa di mandati” Cassa regionale di Caltanissetta.
l'impert0 di € 4.205,00 sara decurtate alI‘Azienda Sanitaria Previnciale di Caltanissetta, con il successive
prevvedimente di trasferimento della quota mensile di FSR per l'anno 2019, assegnata cen il D.A. 101/2019
con il quale é state determinate prevviseriamente, nelle more della fermalizzaziene deH’Intesa della
Cenferenza State -Regieni, i1 riparte delle riserse del F.S. per l'anne 2019.
I1 presente provvedimente é trasmesso, al Responsabfle del procedimente di pubblicaziene dei contenuti sul
site istituzionale di queste Dipartimento, ai fini de11’asselvimente dell'ebb1ige di pubblicaziene on line e,
successivamente alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per il controlle di cempetenza.

Palermo, Ii
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