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Finanziamento ARPA Siciiia — Quota di FSR — Capitolo 413372
lmpegno, liquidazione e pagamento quota di finanziamento mese maggio 2019

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi su||'0rdinamento del Governo e
de|l'Amministrazione della Regione Siciliana”;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n. 502, nei testo modificato con il Decreto Legislative 7 dicembre
1993, n. 517, sul ”Riordin0 della discipline in materia sanitoria, ..." e, s.m.i.;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriaie devlle unité sanitarie locali;
Ia Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
Ia Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino dei sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella
GURS de!17 aprile 2009, n. 17; ,
il Titolo ll de_l Decreto Legislative 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di
armonizzazidhe degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Iocali e def Ioro
organismi, a norma degli urticoli 1 e 2 deila Iegge 05 maggio 2009, n. 42";
l'art. 47, comma 12, della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: “A decorrere dal 1° gennaio
2014 sono recepite neflbrdinamento contabile della Regions Sicificma Ie disposizioni contenute nei Titolo I!
def decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i";
la delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante "Decreto Legislative 23 giugna 2011, n. 118, articolo
20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale” e successivi
decreti del Ragioniere Generafe; '
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, - Regolamento di attuazione del Titolo ll della Legge Regionale 16 dicembre
2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui aII'art. 49, comma 1,
della l.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.RReg. 18 maggio 2013, n. 6 e 5. m. i. ,-
la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con Ia quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine di
iimitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto de||'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale che verranno comunicate a
questa Amministrazione ne|l'ambito del monitoraggio mensile delle entrate destinate al finanziamento del
Fondo Sanitario Regionale;
|'art. 90 della L.R. n. 6/2001, come modificato e integrate da||'art. 94 della L.R. n. 4/2003 e daI|'art. 35 della
L.R. n. 9/2004, di istituzione deI|'Agenzia Regionale per la Protezione de||'Ambiente — ARPA Sicilia, quale ente
strumentale della Regione Siciliana, dotato di personalité giuridica pubblica, di autonomia tecnica,
gestionale, amministrativa e contabile, posto sotto la vigiianza deI|‘Assessorato Regionale del Territorio e
dell'Ambiente;
il comma 1 deIl‘art. 58 della L.R. n. 9/2015, recante ”Disposizioni programmatiche e correttive per l‘anno
2015. Legge di stabilitd regionale”, che alle destinazioni di cui al citato comma 1 de||'art. 6 della L.R. n.
5/2009, contempla, in aggiunta, con Iettera h-bis, il ‘finanziamento deIl'ARPA Sicilia per Ie attivitd di
prevenzione sanitaria di competenza”;
il comma 2 deI|'art. 58 deila citata L.R. n. 9/2015 che ha sostituito il comma 10 de||'art. 90 della L.R. n.
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ART. 1

ART. 2

ART. 3

6/2001 prevedendo che, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di
igiene e profilassi ed agli oneri inerenti le spese di funzionamento e manutenzione dei beni in uso
al|'Agenzia, alla stessa é assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo
Sanitario Regionale per l'esp|etamento deile attivita tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie pari ad
euro 29.000.000,00;
la Iegge 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;
Ia Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/2021, Decreto Iegislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
il D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 di riparto provvisorio, nelle more de|l'acquisizione dell'|ntesa Conferenza
Stato/Regioni sul riparto nazionale 2019, delle quote da conferire mensilmente alle Aziende Sanitarie della
Regione Siciliana per |‘anno 2019, ed in particolare |'art. 3 che stabilisce la quota mensile, pari ad euro
2.400.000,00, da erogare a favore de||'ARPA Sicilia nell'ann0 2019 nei mesi da gennaio a novembre , a valere

I sulle risorse allocate sul capitolo 413372 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019;
il D.D.G. n. 1467 del 10 agosto 2018 con il quale é stato conferito I'incaric0 di dirigente preposto al Servizio 5
"Economico Finanziario” di questo Dipartimento, alla Dott.ssa Patrizia Schifaudo;
l'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA
Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, e assunto
|'impegno di euro 2.400.000,00 a valere sulle disponibilita del capitolo 413372 (Codice SIOPE
U1.04.01.02.017) del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019, in favore delJ'Agenzia
Regionale per la Protezione deIl'Ambiente — ARPA Sicilia (Partita IVA 05086340824), quale quota di
finanziamento peril mese di maggio 2019.
E‘ disposta Ia liquidazione e Perogazione della somma di euro 2.400.000,00 sul capitolo 413372 (Codice
SIOPE U1.04.01.02.017), esercizio finanziario 2019 - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - in
favore delI'ARPA Sicilia, con sede legale in Palermo, Via San Lorenzo n. 312/G, partita IVA 05086340824, per
Ia quota di finanziamento mensile relativa al mese di maggio 2019.
La somma di euro 2.400.000,00 saré erogata mediante emissione di mandato di pagamento in favore
dell'ARPA Sicilia sul c/c bancario acceso presso Banca Intesa Sanpaolo - Codice IBAN:
lT32Q03069046021000O0046059.

ll presente prowedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubbiicazione dei contenuti sul sito
istituzionale di questo Dipartimento ai fini del|'asso|vimento de||'obb|igo di pubblicazione online e successivamente
alla Ragioneria Centrale Salute peril controllo di competenza.

Palermo, Ii

ll Funzionarici irettivo
(Roberto A ia}
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