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Finanziamente ARPA Sicilia — Queta di FSR — Capiteie 413372
lmpegne, Iiquidaziene e pagamente queta di finanziamente mesa nevembre 2019

ie Statute della Regiene Siciliana;
la Iegge n. 833/78'e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P.R. 28 febbraie 1979, n. 70, che appreva il taste unice delle Ieggi su||’erdinamente del Geverne e
dellfiamministraziene della Regiene Siciliana”;
ii Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n. 502, nel taste medificate can il Decrete Legislative 7 dicembre
1993, n. 517, sul ""Rierdine della discipline in materla sanltaria, ...” e, s.m.i.;
Ia Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30, recante nerme in tema di pregrarnmaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriaie delle unita sanitarie Iecali;
Ia Legge Regienale 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
Ia Legge Regienale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata neila
GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titele II del Decrete Legislative 23 giugne 2011, n. 118 e s.m.i. recante ”Dls,eeslzlenl in materia a'i
armenlzzaziene degli scheml ceetabili e degli schemi all bilancle clelle Regieni, degll earl lecall e def lore
erganlsml, a nerma degli araiceli 1 e-2 della legge 05 maggle 2009, n. 42”;
Part. 47, cemma 12, della Legge Regienale 28 gennaie 2014, n. 5 che prevede: “A decerrere clal 1° genaaie
2014 sane receplte nell’erdinamente centabile della Regiene Siciliana le dlspesizieni centenute nel Titele ll
ciel decrere legislative 23 glagne 2011, e. 118 e s.rn.i”;
la delibera di Giunta n. 201 del 10 ageste 2015 recante ”.0ecrete Legislative 23 giugne 2011, n. 118, araicele
20 —— Perimetraziene entrate e asclte relative al finanziamente del servizle sanltarie regienale” e successivi
decreti del Hagieniere Generale;
il D.P.Reg. 27 giugne 2019, n. 12, - Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16 dicembre
2008, n. 19. Rimedulaziene degii assetti erganizzativi dei Dipartimenti regienali ai sensi de|l'art. 13, cemma
3, della legge regienale 17 marze 2016, n. 3. Medifica del D.P.Reg. 18 maggie 2013, n. 6 e s.m.i.;
la neta pret. n. 64572 del 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad eggette il
meniteraggie della spesa sanitaria, can la quale viene richieste a queste rame di amministraziene, al fine di
Iimitare tensieni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispette de|I'art. 3, cemma 7, del Decrete Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei iimiti delle semrne affluite aila cassa regienale che verranne cemunicate a
questa Amministraziene ne|l'ambite del meniteraggie mensile delle entrate destinate al finanziarnente del
Fonda Sanitarie Regienale;
|'art. 90 della LR. n. 6/2001, came medificate e integrate da|I'art. 94 della L.R. n. 4/2003 e da|l'art. 35 della
L.R. n. 9/2004, di istituziene de|l'Agenzia Regienale per la Preteziene de|l'Ambiente - ARPA Sicilia, quale ente
strumentale della Regiene Siciiiana, detate di persenalita giuridica pubblica, di autenemia tecnica,
gestienale, amministrativa e centabile, paste sette la vigilanza del|'Assesserate Regienale del Territerie e
de||'Ambiente;
il cemma 1 del|'art. 58 della L8. n. 9/2015, recante “Dlspesizieni pregrammafiche e cerrettlve per l'anne
2015. Legge di stabilita regienale”, che alle destinazieni di cui al citate cemma 1 dell'art. 6 delia L.R. n.
5/2009, centempla, in aggiunta, can iettera h-bis, il ’j‘|'nanziamente a'ell’Al?PA Sicllia per le arrivita all
prevenziene sanitarla di cempetenza”;
il cemma 2 deIl'art. 58 della citata L.R. n. 9/2015 che ha sestituite II comma 10 dell'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 use
a||'Agenzia, alla stessa e assegnata una quota di finanziamento erdinario annuale delle risorse del Fondo
Sanitarie Regionale per l'esp|etamento delle attivita tecniche istituzionall e di controllo obbligatorie pari ad
euro 29.000.000,00; _ .
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 ”Bi|ancio 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“;
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 l'anno 2019, ed in particolare l'art. 3 che stabilisce la quota mensile, pari ad euro
2.400.000,00, da erogare a favore dell'ARPA Sicilia ne|l'anno 2019 nei mesi da gennaio a novembre , a valere
sulle risorse allocate sul capitolo 413372 del bilancio della Regione Siciliana, eserclzio finanziario 2019;
I'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA
Per le motivazionl specificate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, e assunto
Pimpegno 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 Pesercizio finanziario 2019, in favore deIl'Agenzia
Regionale per la Protezione del|'Ambiente —- ARPA Sicilia (Partita IVA 05086340824), quale quota di
finanziamento peril mese di novernbre 2019.
E‘ disposta la liquidazione e Perogazione della somma di euro 2.400.000,00 sul capitolo 413372 [fiodice
SIOPE U1.04.01.02.017), esercizio finanziario 2019 -- Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - in
favore dell'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 novembre 2019. _ I
La somma di euro 2.400.000,00 sara erogata mediante emissione di mandate di pagamento in favore
dell'ARPA Sicilia sul c/c bancario acceso presso Banca lntesa Sanpaolo - Codice IBAN:
lT32Q0306904502100000046059.

ll presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimente di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'assolvimento del|'obbligo di pubblicazione online e successivamente
alla Ragioneria Centrale Salute peril controllo di competenza.
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