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ASSESSORAT0DELLA SALUTE
Dqrartimento Pianjficazione Strategica
Servizio 5 -Economicofinanziario

IL DIRIGENTE GENERALE

Disimpegno dz‘ euro 51.467. 000, 00 dal cap.4I3333 -
sommeper manovrefscali ai sensi dell 'art.2, comma 6, delD.L. n.120/2013 e s.m.i

di madifica dell'art.2, commi 80 e 86, della Legge n.I91/2009.

10 Statuto della Regione Siciliana;
la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sullbrdinamento
del governo e de11’Amministrazione della Regione Siciliana;
ii Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto
Legislative 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e
successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unité sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;
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;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili 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”;
Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall’1 gennaio 2014, sono recepite nellbrdinamento contabile della Regione siciliana le
diSp0SiZi0fl.i contenute nel Titolo II del decreto legislative 23 giugno 201 1, n. 118 e successive
modtfiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/ 08/2015 recante “Decreto Legislativo 23 giugno 2011,
n.118, articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio
sanitario regionale” e successivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 —— Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi deiDipartiment1'
regionali di cui all’articol0 49, comma 1, della l. r. 7 maggio 2015, n.9. Modzfica del D.P.Reg. 18
gennaio 2013, n.6 e s.m.i. ”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio
2019 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio
2019 - Supplemento Ordinario;
la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/ 1 — 9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli indicatori";
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PRESO ATTO che, per effetto della disposizione di cui a1 comma 2-ter de1l'art.20 del D.1gs n.118/2011, ,
con DDS n. 50 del 17 gennaio 2019, nelle more della vezifica del risultato consuntivo del
SSR anno 2018 da parte dei Tavoli ministeriali, é stato assunto Pimpegno sul capitolo
413333 della somma di euro 131.750.000,00 nel bilancio di previsionc della Regione per
l’esercizio finanziario 2019, in favore del Servizio sanitario regionale, ai sensi de11'art.2,
comma 80, della legge n. 191/2009 e s.m.i;

VISTO i1 verbale della riunione congiunta del 4 aprile 2019 delTavo1o ministeriale per la verifica dei
livelli essenziali di assistenza con i1 Tavolo tecnico per Ia vcrifica degli adempimenti, previsti
dagli art. 9 e 12 dell’Intesa della Conferenza Stato-Regione del 23 marzo 2005, in cui in
merito alla verifica del risultato consolidate del SSR al IV trimestre 2018, si affcrma che la
Regione Sicilia puo rientrare nella disponibilita di una quota pari ad euro 51.467.000,00
relativa alle coperture derivanti dal gettito per la maggiorazione delle aliquote fiscali - anno
di imposta 2019;

RITENUTO, pertanto, di proccdere al disimpegno della somma di euro 51.467.000,00 di cui a1 DDS
n.50 del 17 gennaio 2019 — capitolo 413333;

VISTO l’art. 68 della L.R. n.21 del 12 agosto 2014 e s.m.i.;

DECRETA

Articolo unico

Per quanto in premessa specificato, che si intende interamente riportato, ai sensi de11’articolo 20,
comma 2-ter del Decreto Legislative n.118 del 23/06/2011, é disimpegnata a valere sul capitolo
413333 — codice SIOPE U.1.04.01.02.000 - de1Bi1ancio della Regione Siciliana —- Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica —- per 1’esercizio fmanziario 2019, la somma di euro 51.467.000,00 di cui al
DDS n.50 del 17 gennaio 2019.

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini del1’assolvimento de§l’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.

Palermo, 31 115.2019
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