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Impegne sai capitals 413345 “Panda per ii pagamente dei aebiti pregressi deile aziende Sanitarie per ii rimbersa degii eneri aerivariti da
evenma1i-pagamenfi sai ease canceiiati ai sezasi deI1‘a1't. 2, c.1, aeila L.r. 12/2007 e Regaiarizzaziene centabile in favere deiia Regions siciiiana.
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le Statute della Regiene Sicflia11a,: '
11 D.P. Regieuale del 28 febbraie 1979, 11.70, che appreva i1 Testa U11ice delle leggi su]1'erdi11a111e11ta del
Geverne e delI'ammi11istrazia11e della Reg1'a11e Siciliana;
il Decreta Legislative del 30 dicembre 1992, 11.502, ne1Testa madificate can il Decreta Legislative 7 dicembre
1993 11.517, sul riardjna clella discipline in materia sanitaria e, s. 1111.;
la legge regianale 3 nevembre 1993, 11.30 recante 11er111e 1.11 tema cli pregrammaziene sanitaria e di
rierga11izzazie11e territeriale delle Lmita sanitarie lacali;
Ia Iegge regianale 15 maggia 2000 11.10 e, s.111.i.;
la legge regienale del 14 aprile 2009, 11. 5 e, s.111.i. di riarganizzaziene del Sistema Sanitarie Regianale
pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, 11.17 ;
il Titele II del decrete legislative 23 giugna 2011, 11.118 e s. n1.i., recante "Dispasiziaai in materia di
armenizzaziene degli schemi centabili e degli schemi di bilaracie deiie Regieni, degli E1111 leeali e dei tare ergaaismi, a
nerma degli articeli 1 e 2 delia legge 5 maggie 2009 11.42 " ;
Part. 47 camma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: "A deeerrere daiZ'1 gemaaie 2014,
sane recepite aeIl'erdiname11te ceatabiie della Regiaae siciliaaa le dispesizieni ceatenate eel Titele H del decrete
legislative 23 giugne 2011, 11.118 e successive meaiflche e i11tegraziera"' ;
la Delibera della Giunta regienale 11.201 del 10 agasta 2015 aveute ad eggette "Decrete legislative 23 giagne
2011 11.118 art. 20 Perimetraziene eatrate e uscite relative al finanziamenta del servizie saaitarie reg1'enaZe" e
successivi clecreti delRag1'e11ie1'e Generals;
Ia legge regianale 14 aprile 2009, 11.5 e s. 111. i. di riardine del sistema sanitarie 111 Sicilia pubblicata 11e]1a
GURS del 17 aprile 2009, 11.17; I
11 Titele II del decreta legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed i11tegrazie11i recante
”Dispasizie11i 111 materia di armenizzaziene degli schemi centabili e degli schemi di bflancia delle Regieni,
degli e11ti' lecali e dei lera erganismi, a narma degii articali 1 e 2 della legge 5 maggia 2009, 11. 42”, ed i11
particelare i1 relative art. 20;
1"art. 47, ce111111a 12, della legge regienale 28 ge1111aie 2014, 11.5 che prevede: “A decarrere da1l’1 ge1111aie 2014,
sane recepite 11e]1’ardi11a111e11te cantabile della Regiene siciliana le dispasizieni centenute nel Titale II del
decrete legislative 23 giugne 2011, 11.118 e successive meditiche ed i11teg1'azia11i”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10 agasta 2015 recaute ”Decrete Legislative 23 giugna 2011, 11.118, articele
20- Perimetrazia11e e11trate e uscite relative al fina11zia111e11te del servizie sanitarie 1'egie11ale” e successivi
decreti clelRagie11iere Generale;
i1 D.P.Reg. 27 giugna 2019, 11.12 - Regalamenta di attuazia11e del Titelell della 1.1". 16/ 12/ 2008, 11. 19 -
Rimadulaziene degli assetti arganizzativi dei Dipartimenti regienali ai se11si dell’art. 13, camma 3, della 1.1".
17/03/2016, 11. 3. Medifica del D.P.Reg. 18/01/2013 11. 6 e, s.m. e 1.;
la legge regianale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bila11cie di previsiene della Regiane per il t1'ie1'_u1ie 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019 — Supplements Ordinaria;
la Delibera della Giu.11ta Regianale 11.75 del 26 febbraie 2019 "Bilancia di previsie11e della Regiene Siciliana
2019/2021, Decreta legislative 23 giugne 2011, 11.118, Allegate 4/1 - 9.2. Appravaziane del Decumente
tecnica di accempagnamenta, Bilancia finanziarie gestienale e Piana degii i11dicatari";
1'art. 73 del predetta D.Lgs 11° 118/2011, camma 1, lettera "a" di ricenascimente della Ieg1'tl:i111ita dei debiti
fuari bilancia derivanti da sentenze esecutive;
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il camma 4, de1l'art. 73 del D.Lgs n“ 118/2011 came medificata cla1I'art. 38-ter, camma 1, del D.L. 30 aprile
2019, 11. 34, cenvertite, can medificazieni dalla L. 28 giugne 2019,n.58 che prevede: “ /-it ricenescirnente della
legittimita dei debiti fueri bilancie di eai at cennna 1, lettera "a", ii Censiglie regienale e Ia Gianta regienaie
prevveaane entre trenta gienn dalta rieeziene della relativa prepesta. Deeerse inatitmente tale terrnine, ta iegittirnita
di dette debits si intends ricenescin ta " ,;
la Delibera di Giunta n. 388 del 1 nevembre 2019 ehe appreva il DDL 11. 634 relative al "Rice11esci111ente della
legittirnita dei debiti fueri bilancie ai sensi deIl'art. 73, camma 1 Iettera a) del decrete legislative 23 giugne
2011, 11. 118 e s.m.e.i. D.F.B. 2019 - 1° semestre;

Censiderata che il disegne di legge depesitate in data 1 nevembre 2019 presse l'Assemblea reg-ianale, can numere
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d'erdine 634, per effette della medifica al camma 4 del1'art. 73 del D.Lgs 11° 118/2011 e s.m.e i., si intends
apprevate da parte de]l'Assemblea;
la neta dell‘Assesserate dell'Ece11emia, Ragieneria Generale della Regiene, pret. 11. 66724 /B.08.01 del 6
dicembre 2019, e relativi allegati 2.1 e 2.2 ad eggette: "DDL 634 del 01/11/2019 "Ricenescimente della
legitl:i111ita dei debiti fueri bilancia ai sensi dell'art. 73, camma 1 lettera a) del decrete legislative 23 giugne
2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni" - D.F.B. 2019 prime semestre - VARIAZIONI DI
BILANCIO" can la quale invita i centri di spesa a precedere a11'adeziene dei prevvedimenfi di spesa secende
1'ite-1 ripertate;

Accertata la variaziene di Bilancie 11. 6517 intredetta per effette dell'app]icazie11e del camma 4 de]l‘art. 73 del D.Lgs n“
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118/2011 e s.m. e i., sul capitele 413345 "Panda per it paganiente dei deiriti pregressi deiie aziende Sanitane per it ?‘11?Il70?’S0
aegii enenf aerivanti a‘a eventaati paganienti sni debiti eanceitati ai sensi delllart. 2, c.1, della L.r. 12/2007" della semma di €
11.484,72 di imperta pari a1 mandate 111 cente sespese n. 98/2019 pagate i.11 favere del seggette creditere,
Cenfalenieri Lidia, per -l'esecu.ziene della Sentenza n. 424/2018 della Certe di Appelle di Reggie Calabria;
pertante, di dever precedere a]l'impegne di € 11.484,72 sul capitele 413345 “Panda per it pagamente dei debiti
pregressi delie aziende Sanitarie per it rinibersa tiegii eneri aerivanti da eventaaii paganienti sni debiti cancellati ai sensi aetl‘art. 2,
12.1, delta L1. 12/"2007" e alla regelarizzaziene, can l‘emiss_iene del relative titele di spesa (can medalita 16) della
medesima semma per la quale si e prevvedute all'emissiene del mandate in cente sespese - erdine speciale
di paga111ente n. 98/ 2019 (11. 11020 del 15/05/ 2019) in favere del creditere Cenfalenieri Lidia;
Part. 68 c. 5“, della L.R. 11. 21 del 12 ageste 2014 e s.m.i. ”Nenne in matena di tvasparenza e at pnbblicita
deH'attivita annninistrativa”;

DECRETA .

Per 1e metivazieni specificate i11 premessa, che qui si intendena integrahnente richiamate e trascritte, sulla
variaziene di Bilancie n. 6517, dispesta ai sensi e per gli effetti del camma 4 deIl'art. 73 del D.Lgs n“
118/2011 e s.m.e i., e assunte sul capitele 413345 "Fende per il pagarnente dei debiti pregressi delle aziende
Sanitarie per ii rirnberse degli eneri derivanti da eventaali vagamenti sat debiti cancellati ai sensi delilart. 2, c.1, della
L1. 12/2007"del Bilancie Regianale esercizie anne 2019, cedice SIOPE, U.1.04.01.02.999 l’i1:11pegne della
semma di € 11.484,72, ai sensi de1D.lgs 118/ 2011;
E‘ dispesta la regelarizzaziane centabile della semma di € 11.484,72, can Pemissiene del relative titale di
spesa, mandate can madalita 16, a frente del mandate in cente sespese - erdine speciale di pagamente n.
98/2019 (n. 11020 del 15/05/ 2019) emesse per Pesecuziene della Sentenza n. 424/2018 della Certe di
Appelle di Reggie Calabria, in favere del creditere Canfalenieri Lidia e la cui leggitlimita e stata
ricenesciuta ai sensi de]l‘art.73, camma 4, lettera a) del decrete legislative 23 giugne 2011 n. 118 e s.m. e, i.
I1 presente prevvedimente e trasmesse, a1 Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale di queste Dipartimente, ai fini de]l’asselvime11ta delfabblige di pubblicaziene an tine e,
successivamente alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per il centrelle di cempetenza.
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