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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

”Impegn0, liquidazione e pagamento sul capitolo 413384.
Regolazione contabile infavore di Ilnicredit S.p.A. - Cronologico n. 176408 - Procedimento esecutivo RG.Esec. 11.6342/17, promasso da Banca
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Fammfuctoring S.p.A. c011tr0l'Azienda Sanitaria Provinciale di Erma.

lo Statute della Regione Siciliana;
il D.P. Regionale del 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sullbrdinamento del
Governo e de]1'ammi11istrazi0ne della Regione Sicfliana;
il Decreto Legislativo de-130 dicembre 1992, 11.502, nel Testo modificato con il Decreto Legislative 7 dicembre
1993 n.517, sul riordino della discipline. i11 materia sanitaria e, s. m.i.;
la legge regionale 3 novembre 1993, 11.30 recante norme in tema di progwammazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unitfi sanitarie locali;
la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e, s.m.i.; _
la legge regiionale del 14 aprile 2009, n. 5 e, s.m.i. di riorga.nizza.zione del Sistema Sanitario Regionale
pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, n.17;
i1 Titolo H del decreto legislative 23 giugno 2011, n.118 e s. m.i., recante "Disp0s1'z1'011i 1'11 materia di
armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi dz’ bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei Ioro organismi, 11
normu degli urticoli I e 2 della legge 5 maggio 2009 11.42 " ;
l‘a1"t. 68 c. 5°, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i. "Norma in materia di tmsparenza e di pubblicitd
dell‘ attivitei amministmti11a";
1‘art. 47 comma 12, della Iegge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: "A decorrere daII'1 gennaio 2014,
sons recepite nell'0r:;li11ame11t0 contabile della Regione sicilirma le disposizioni contermte nel Titolo II del decreto
legislative 23 giugno 2011, n.118 e successive modzfiche e integmz1'0ni";
la Delibera della Giunta regionale n.201 del 10 agosto 2015 avente ad oggetto "Decreto legislative 23 giugno
2011 11.118 art. 20 Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale" e
successivi decreti del Ragioniere Generale;
la nota prot. 11.64572 del 20/ 11/2015 della Ragioneria Generak: della Regione avente ad oggetto il
rnonitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amminjstrazione, al fine di
limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto de1l'art. 3, comma 7, del decreto-Iegge 8
aprile 2013, I1. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme a.t'-fluite alla cassa regionale;
i1 D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Regolamento cli attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre
2008, n.19 ”Rim0dulaz1'one degli assetti organizzaiivi dei Dipartimenti regiomzli di cu1'all'art. 49, comma 1, della l.r. 7
maggio 2015, 11.9. Modzfica de1D.P. Reg. 18 germaio 2013, n.6 e, s.m.i.”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 "Bilanc1'0 di p1/evisione della Regions per 1'1 tr1'e1/mio 2019 -2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicfliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario -;
Ia Delibera della Giunta. Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118, Allegato 4/I — 9.2. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli ind1'cat011"';
l'Atto di pignoramento di crediti presso terzi del 15 novembre 2017 proposto dalla Banca Farmafactoring
S.p.A. contro l‘Azienda Sanitaria Provinciale di Erma, in forza del decreto ingiuntivo telematico
11.17191/2015 (R.G. n. 8984/2015), de1Tribuna1e di Milano;
la nota del Servizio 5° protocollo 11. 2050 del10 gennaio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., é stata
resala dichiarazione del terzo ed é stata vincolata la somma di € 1.302.253,88;
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Vista l‘O1'dinanza di assegnazione, resa dal Giudice dell'esecuzi0ne del Tribunale di Palermo, i11 data 26 gennaio
2018 con la quale, nel procedimento esecutivo iscritto al n.6342 delI'ann0 2017 RG. Esec. promosso da Banca
Farmafactoring S.p.A. contro I‘Azienda Sanitaria Provinciale di El1I‘lt1, e assegnata in pagamento al creditore
procedente il credito dichiarato dal terzo pignorato UniCredit S.p.A., calcolato complessivamente in €
908.905,28 oltre gli interessi al soddisfo e le spese accessorie nella stessa indicate;

Visto il D.D.S. n.395 dell’ 8 marzo 2018, con il quale é stata disposta la regolarizzazione contabile della somma di €
923.980,54 pagata cla Unicredit. S.p.A. in favore diBa_11ca Farmafactoring S.p.A., e assegnata con l‘Ordinanza
resa dal Giudice de1l’esecuzi0ne del Tribunale di Palermo, nel procedimento esecutivo iscritto al n.6342
dell‘anno 2017 RG. Esec. contro l'Azie11da Sanitaria Provinciale di Ema ;

Vista la nota inviata a mezzo P.E.C. da Unicredit S.p.A. in data 1° marzo 2019 con la quale, con riferimento al
contenzioso i11 argomento — indicato al cronologico n. 176408, comunica che, l'Ufficio Provinciale di Cassa
Regionale ha provveduto al rimborso in favore di Banca Farmafacto1'i11g S.p.A. della tassa di registrazione
dell'Ordi11anza di assegnazione resa dal Giudice del1’esecuzi0ne de1Tribunale di Palermo, e chiede a questo
Assessorato Pemissione dei relativi titoli di spesa per complessivi € 217,50 “da versare nella contabilita
provvisoria - "Atti di pignoramento in attesa di n1andal-i“ - Cassa regionale di Palermo".

Ritenuto per quanto sopra, di procedere aIl'i1npegno della somma di € 217,50 e, alla regolarizzazione contabile in
favore di U11icredit S.p.A. con emissione dei relativi titoli di spesa, per il procedimento indicate al
Cronologico n. 176408, a carico del1'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a gravare sul capitolo 413384 del
Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario a11n0 2019 ;

DECRETA

Art.1) Per Ie motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, é
assunto sul capitolo dedicato 413384 "Quota integfativa, a carico della Regions, delle assegnazioni dz’ parte corrente
del PSN per oneri da coritenzioso per controversie (parts del capitolo 413302)” Codice SIOPE U.1.10.05.04.001, del
Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario anno 2019, Yimpegno della somma complessiva di €
217,50. -

Art.2) E‘ disposta la regolarizzazione contabile della somma di € 217,50 pagata da UniCredit S.p.A., in favore del
creditore Banca Farmafactoring S.p.A. nel1'espr0p1'iazi0ne presso terzi iscritta al n. 6342 R.G. Esec. dell'am1o
2017 a carico della Azienda Sanitaria Provinciale di Erma, indicata al cronologico 11. 176408, - a.11.no 2019.
11 superiore importo verra versato, mediante emissione del mandato, contenente il nominative del
beneficiario e il numero cronologico, sul conto della Regione Siciliana nella contabilita provvisoria ”Att1' di
pignommento in attesn: d1'mandati" Cassa regionale di Palermo.

Art.3) l’in1port0 di € 217,50 sara decurtato a.ll'Azienda Sanitaria Provinciale di Erma, con il successive
provvedimento di trasferimento della quota mensile di FSR per l'ann0 2019, assegnata con il D.A. 101/2019
con il quale é stato determinate provvisoriamente, nelle more della formalizzazione dell'Intesa della
Conferenza Stato -Regioni, fl riparto delle risorse del F.S. per l'ann0 2019. "

Art.-4) I1 presente provvedimento e trasmesso, al Responsabfle del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale di questo Dipartimento, ai fini de1l'ass0lviment0 dell'0bbligo di pubblicazione on line e,
successivamente alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.
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