
DDSn. 0 I‘
Dipartimento Piani zcazione Strategica
(2019 — Servizio 5)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 5° “Economico-Finanziario”

Liquidazione e pagamento residui di FSR 2017 cap. 413307

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA 1a legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; _
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva i1 testo unico delle leggi

sullbrdinamento del‘ governo e de11’amministrazione della Regicne Siciliana;
VISTO il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con i1 Decreto

Legislativo 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia
sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. I 30 recante norme in tema di
programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unité sanitarie
locali;

VISTA la legge regionale 15 Maggie 2000 n. 10 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in

- Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
VISTO i1 Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 201 1, n. 118 e successive modifiche ed

integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi
contabfli e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A
decorrere da11’1 gennaio 2014, sono recepite ne11’ordinamento contabile della
Regione siciliana 1e disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23
giugno 20 1 1, n. 1 18 c successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n.1 18, articolo 20 — Perimetrazione cntrate e uscite relative a1
finanziamento del servizio sanitario regionale” e successivi decreti del Ragioniere
Generale;

VISTO i1 D.P. Reg. 14 giugno 2016, 11.12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della
Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al1’a.rtico1o 49, comma 1, della 1.r. 7 maggi0~2015,
11.9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e s.m.i.”;
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VISTA 1a legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2019 -2021”, pubblicata» nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicfliana
n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 201 9/2021, Decreto legislative 23 giugno 201 1,
n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli indicatori";

VISTO i1 DDS n.2770 del 29/ 12/2017 con i1 quale é stato assunto i1 complessivo
impegno di euro 376.706.311,10 nel Bilancio della Regione Siciliana — esercizio
finanziario anno 2017 — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica, di cui
euro 29.555.000,00 sul capitolo 413307;

VISTO i1 DA n.867 del 17 maggio 2018 con i1 quale é stato disposto il riparto del
finanziamento di Fondo Sanitario Regionale per 1’a.nno 2017 in favore delle
strutture pubbliche e private che operano al1’intemo del territorio siciliano;

VISTO i1 DDS 11. 2027 del 06/11/2018 con il quale si é provveduto a destinare gli
impegni gié assunti con DDS 11.2770 del 29/12/2017;

RITENUTO, in ossequio al DA n.867 del 17/05/2018, di dover disporre 1a liquidazione e
Perogazione de11’ir11porto di euro 29.555.000,00 sui residui de1I’a.nno 2017 del
Bilancio della Regione Siciliana — esercizio finanziario anno 2019 — Rubrica
Dipartin1ento Pianificazione Strategica assunti sul capitolo 413307 di cui
a11’in1pegno 11.37 del DDS n.2770 del 29/12/2017 in favore delle sotto elencate
Aziende Sanitarie e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

1 Impegno n.37
_ Azienda ____cap. 413307

ASP di Catania 2.634.3 73, O0
sub totale A-Sli ___72.634.373,0O

AOE Cannizzaro (CT) _ __,___ 2.497.251,00
ARNAS Garibaldi {CT} 7777 W __ "§'.Q0_.§'._794,00
AOUPoliclinico di Catania_ _ , ____ ____ ,__ 590.333, O0
AOR Papardo (ME) __ W N , _9.981.624,_OQ,
AOUPoliclinico di Messing__ _ T H 7 if ,6.653,9519, 00:
AOR Villa Sofia - Cervello (PA) 1 2.1 91 .676,00

H __ sub totale A0 , 26.920.627,00
TOTALS‘ I I 29.555.000.00

VISTO Part. 68 della legge regionale 12/08/2014, 11. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende interamente conferrnatoz

ART.1 - si dispone la liquidazione ed i1 contestuale pagamento della somma di euro
2.634.373,00 sui residui del Bilancio della Regione Siciliana — esercizio
fnanziario anno 2019 — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica, a valere
su]1’impegno 11.37 del capitolo 413307 di cui al DDS n.2770 del. 29 dicembre
2017 e s.m.i. - codice SIOPE U.1.04.01.02.020 -in favore de11’ASP di Catania;

ART.2 - si dispone la liquidazione ed il contestuale pagamento della somma di euro
26.920.627,00 sui residui del Bilancio della Regione Siciliana - esercizio
finanziario anno 2019 — Rubrica Dipartimento Pianifieazione Strategica, a valere
su11’impegno n.37 del capitolo 413307 di cui al DDS n.2770 del 29 dicembre
2017 e s.m.i: - codice SIOPE U.1.04.01.02.025 -111 favore delle sotto elencate
Aziende Ospedaliere e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
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' Impegno 11.37
\ 7 Azienda egp. 413307 1
VAOE Cannizzam (CT) , 2.497.251,00

1 ARNAS Garibald1jCT) j _ s.00s.794,0o
_AOU Policlinioo di Catania ‘ 590,333,001
‘AOR P ardo (ME) , 9. 981.624, 00<10
AOU Policlinico di Messina 6.653. 949,00
AOR Villa Sofia - Cervello (P44) 2.1 91.676,00

_ TOTALE _ 26.920.627,00

ART.3 — Gli importi di cui agli articoli 1 e 2 saranno erogati Inediante emissione di
mandati di pagarnento in favore delle Aziende Sanitarie beneficiarie con
versamento sui correlati sottoconti i11fruttiferi della contabilitéi speciale
intrattenuti presso la Tesoreria Unica Statale.

ART.4 - I1 presente provvedimento é trasmesso a1 Responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fni
de11’asso1viment0 de11’obb1ig0 di pubblicazione on Iine e alla Ragioneria Centrale
di questo Assessorato per il controllo di competenza.

Palermo, 24 am. 2019 - I
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