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REPUBBLICA ITALIAMA _
REGIONE SICILIAN14

-

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianiflcazione Strategica

IL DHQIGENTE dei SERVEZIO

Pay Back anno 2013-201 7
Accertameato, riscossione e versamento capiioio 3665 — capo 21

1e Statute della Regiene Sieiliana;
la legge n.833/ 78 e s.111.i. di istituziene clel Servizie Sa11ita1'ie Nazienale;
il D.P. Regienale 28 /02/ 1979, 11.70, che approva i1 testo unice delle leggi
su]l’erdi11a.111e11te del geverno e de11’a111111i11istrazie11e della Regiene Siciliana;
i1 Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, 11e1 teste medificate ce11 il Decrete Le-
gislative 7 dieembre 1993, 11.517, sul rierdine della disciplina i11 rnateria sa11itaria, e
successive rnedifiche ed i11tegrazie11i;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di pregralnmaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.n1.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed i11-
tegrazieni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione degii schemi contabiii e
degli schemi di biiancio delle Regioni, degii enti iocali e dei lore organismi, a norma degli
articoii 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 11. 42”;
1’art. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decor-
rere daii’1 germaio 2014, sono recepiie nei1’ordinamenie contabiie della Regions sicilia-
na le disposraioni contenate nel Titolo II def decreto legislative 23 giugno 201 1, n. 1 18 e
successive modifiche ed integraziorii”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/ 08/ 20 15 recante “Decreio Legislative 23 giugne
201 1, 11.1 18, articoio 20 — Perimetrazione entrate e ascite reiative al finanziamenio a'e1
servizio sanitario regionale” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
i1 D.P. Reg. 27 giugino 2019, 11.12 — Regolarnente di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 dicernbre 2008, 11. 19 “Rimoduiazione degii assetti organizzativi dei Dipar-
timenii regionaii ai sensi a'e11’artico1o 13, comma 3, della 1. r. 1 7 marzo 2016, 11.3. Modifi-
ca dei D.P.Reg. 18 gennaio 2013, 11. 6 e s.m.i.”;
1’a1*tice1e 1, ce111111a 796, lett. g] della legge 27 dicembre 2006 11. 296 e s.m.i. ehe pre-
vede, la pessibilita per le aziende farmaceutiche cli chiedere a11’Agenzia Italiana del
Farmace (MFA) la sespensiene, per i prepri farmaci, della ulteriere misura di ce11te11i-
mente della spesa farrnaceutica, con ricluzione clel 5% dei prezzi, di cui alla Delibera
c1e11’AIFA 11. 26 del 27/ 9/2006, purché si irnpegnine a versare a favere delle regieni i11-
teressate gli imperti indicati nelle tabelle di equivalenza;
la legge regienale 22'febb1-aie 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regiene per ii tri-
ennio 2019 — 2021' ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del
26 febbraie 2019 - Supplemente Ordinarie;
la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 ”Biian.cio di previsione
deiia Regione Siciiiana 2019/2021, Decreto iegisiaiivo 23 giugno 2011, 11.118, Aiiegato
4/ 1 - 9. 2. Approvazione ciei Docamento tecnico di accompagnamento, Biiancio fina11zia-
rio gestieaaie e Piano ciegii imiicatori”; '*
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VISTA 1'111tesa Rep. Atti 11. 162/CSR del 10 ettebre 2019 con 1a quale e stata assegnata alla
Regions Sicilia la somma di euro 93.995.7-42,00 quale Feride Payback 2013-2017;

VISTA la neta pret.n.702-41 del 20/ 12/2019, con la quale l’Assessorate Regienale
de11'Ece11e11:1ia comunica Paccredito di euro 93995.7-42,00 con BANKIT
de11’1 1/ 12/2019, con imputazione al capitolo di entrata del bilancie della Regione
3665 “Quote a destinazione vincoiata degli importi dovuti dalie azienae farrnaceutiche
che hanno aderito aile ciisposizioni di cui a11’art. 1, comma 796, Zett. G, della legge 296
dei 27/ 12/2006 (PAY BACK)” - capo 21 — di cui euro 17.833.728,80 in conto residui
esercizie 2019 ed euro 76.162.013,2O in ce11to cempetenza esercizie finanziario 2019,
con causale “Fondo Pay Back 2013-2017 eregaz. Regiene Sicilia”

RITENUTO di dever precedere, ai 'se11si di quante previsto da11’art. 20 del D.1gs. 11. 118/ 201 1 e
s.n1.i, alla riscossio11e e versa111e11te della sornma di euro 17.833.728,80 11e1le state di
previsiene delle entrate del Bilancie della Regiorle per Pesercizie finanziario 2019 — Ru-
brica Diparti111e11te Pianificazione Strategica - al capitolo 3665 — “Quote a destinazione
vincoiata degii importi dovati daiie aziende fannaceutiche che hanno acierito aiie dispo-
sizioni di cai aZ1’art.1, comma 796, iett. G, della iegge 296 dei 27/ 12/2006 (PAYBACK/“
- cape 21 — in cento residui;

RITENUTO di dever precedere, ai sensi di quante previste da1l’art. 20 del D.1gs. 11. 118/2011 e
. s.111.i, aJl’accerta111ento, riscessiene e versa111e11te della sornrna di euro 76. 162.013,20

nelle state cli previsiene delle entrate del Bilancie della Regiene per Pesercizio f'111a11zia—
rio 2019 - Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — al eapitele 3665 — “Quote a
destinazione vincoiata degli importi dovuti dalie aziende fannacevtiche che harmo aderi-
to alle disposreioni di cut a11’art. 1, comma 796, iett. G, della iegge 296 def 27/ 12/2006
(PAYBACK/”' - cape 21 - in conto cornpetenza;

VISTO 1’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, 11. 21 e s.111.i.;

DECRETA

Per 1e metivazieni e 1e finalita descritte in prernessa
ART. 1 - e riscesse e versate, in conto residui, 1’i111perte di eure 17.833.728,8O sul capitele di
entrata 3665 “Quote a destinazione vincoiata degli importi dovati daiie aziende farmaceatiche che
hanno aderito alle disposizioni di cui a11’art.1, comma 796, Zett. G, cieila legge 296 del 27/ 12/2006
(PAY BACK)” — cedice SIOPE E.2.01.03.02.005 — cape 21 — del Bilancie della Regiene Siciliana
per Pesercizio fi11a11ziario 2019.
ART. 1 - e accertate, riscesse e versate, in canto competenza, 1’i111perto di euro 76.162.013,2O
sul capitelo di entrata 3665 “Quote a destinazione vincolata degii importi dovuti daiie a.zier1c1efar-
maceutiche che harmo aderito aile disposizioni di cui ai1’art. 1, comma 796, iett. G, della iegge 296
dei 27/ 12/2006 (PAY BACK)” -— cedice SIOPE E.2.01.03.02.005 — cape 21 — del Bilancie della
Regiene Siciliarla per Pesercizie finanziarie 2019. -

I1 prevvec1i111e11to e trasrnesse al Respensabile del precedimento di pubblicazione dei contenuti sul
site istituzienale, a fini de11’asse1vime11te de1l’ebb1igo di pubhlicaziene on line, e inviate alla Ragie-
neria Centrale di questo Assesserate per i1 centrelle di cernpetenza.
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