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Dipartirnenio Pianificazione Strategica
(201 9 — Servizio 5)
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REPUBBLJCA ITAI-JANA
REG‘-IONE SICILIAN14

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

11, DIRIGENTE dei SERVIZIO

Pay Back anno 201 9 — euro 834. 826, 19
Acceriarnento, riscossione e versamento capitoio 3665 — capo 21

1o Statuto della Regione Siciliana;
la legge n.833/ 78 e s.rn.i. di istituzione del Senrizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28/ 02/ 1979, n.70, che approva i1 testo unico delle leggi
su11’ordinaInento del governo e dell’a.t11n'1i11istrazione della Regione Siciliana;
i1 Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Le-
gislative 7 dicembre 1993, n.517, sul riorclino della discipline in inateria sanitaria, e
successive moclifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unite sanita.rie locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.1n.i.;
1a legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.n1.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
ii Titolo II del clecreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed in-
tegrazioni recante “Disposizioni in rnateria di annonizzazione degli scheini contabili e
degli scherni di biiancio deiie Regioni, degii enii Zocaii e dei ioro organisrni, a nonna ciegii
articoii 1 e 2 delia Iegge 5 maggio 2009, n. 42”;
Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A decor-
rere cia1i’1 gennaio 2014, sono recepite neifordinamento coniabile delia Regione siciZia-
na ie disposizioni contenute nei Tiioio 11 dei ciecreto iegisiaiivo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modfiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08 /2015 recante “Decreio Legislaiivo 23 giugno
201 1, n.1 18, ariicolo 20 — Perirnetrazione entrate e nsciie relative ai finanziarnento del
seroizio sanitario regionale” e successivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019, 11.12 — Regolarnento di attuazione del Titolo II clella Logge
Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimociulazione ciegii asseiii organizzativi dei Dipar-
tiinenii regionali ai sensi de11’artico1o 13, comma 3, deila 1.1’. 1 7 fl’1C1?‘Z0 2016, n. 3. Modifi-
ca de1D.P.R‘eg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.rn.i. ”;
Partieolo 1, comma 796, lett. g] della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.1n.i. che pre-
vede, la possibilita per 1e aziende farrnaceutiche di chiedere al1’Agenzia Italiana del
Farmaco (MFA) la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura d-i conteni-
mento ciella spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla Delibera
de11’A1FA 1'1. 26 del 27 /9 /2006, purché si irnpegnino a versare a favore delle regioni in-
teressate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Biiancio di previsione deiia Regione per ii iri-
ennio 2019 — 2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regions siciliana n.9 del
26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario;
la Delibera della Giunta Regionale n.'75 del 26 febbraio 2019 ”Bi1ancio cii previsione
cieiia Regione Siciliana 2019/2021, Decreio iegisiatiuo 23 giugno 201 1, n. 1 18, Aiiegaio
4/ 1 - 9.2. Approvazione dei Docarnento tecnico cii accompagnainenio, Bi1anciofinanzia-
no gestionaie e Piano degii inc;iicatori";
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VISTI i Decreti Dirigenziali con i quali sono state gia accertate sul capitolo di entrata 3665
“Quote o destinozione vincoloto degii imporri doviiti dolls oziendeformoceutiche che honno aderito alle
disposizioni di cm‘ oll"art.1, comma 796, lett. G, della legge 296 del 27/12/2006 (PAY BACK) ” — capo
21 — in conto competenza, esercizio finanziario 2019 complessivi euro 17.163.545,48,
come di seguito indicato:

L, Decreti L L, Importo
cs H.409 at mg;/2,019 1.§s5.446,27
as 1'1. 692 6'61?/04/2019 2. 583. 1; 0, 76
os 11.10303, del so/05/2619 1.125.474,12,i

1 lDSf!_. 1511 dei 1 7/07/2619 527.567,79 *
o . 7/2S n 1683 del 31/0 019 1 1.459.309,15

to

ECU

S n 1712 del 09/“I98/2019 6.364.283, 78
‘ I

D .
nos 11.1771 de105/09/2019 A 2.513.353,q1
1736E1

Totals soijirne accertate » 1 7.1 63.545,48,

RILEVATE dal sistema informativo (SIC) che Pammontare delle C]_1l181Z€L1'1Z6 pervenute nella Cassa
Regionale alla data del 07/ 1 1/2019 sul capitolo di entrata 3665 — capo 21 — in conto
competenza, esercizio provvisorio 2019, risultano pari ad euro 17.998.3'71,67 avente
per oggetto “Quote a destinazione vincoiata degli irnporti dooati daiie aziendefannacew
tiche che hanno aderito aile disposizioni di out ai1’art. 1, comma 796, iett. G, deiia iegge
296 dei 27/ 12/2006 (PAYBACK)” cla parte de11’AIFA;

RAVVISATO che risultano, pertanto, da accertare riscuotere e versare somme per euro
834-.826,19 (17.998.371,67 — 17.163.545,48);

VISTO Farticolo 20 del Decreto Legislative 23 giugno 2011, 11.118 “Disposizioni in rnateria di
annonizzazione degii scherni contabiii e degii scherni di bilancio delle Regioni , degli enti
iocali e dei ioro organisini, a norrna degii articoii 1 e 2 della iegge 5 rnaggio 2009, n. 42”;

RITENUTO di dover procedere per Pesercizio 2019 a11’accertamento, riscossione e versamento del-
la somma di euro 834-326,19; '

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

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni e 1e finalita descritte in premessa é acoertato, riscosso e versato 1’i.mporto di eu-
ro 834-326,19 sul capitolo di entrata 3665 “Quote a destinazione oincolata degli irnporti doiniti
datie aziende farmacentiche che hanno aderito alle disposizioni di ciii a11’art. 1, coinrna 796, iett. G,
della iegge 296 dei 27/ 12/2006 (PAY BACK)” - codice SIOPE E.2.01.03.02.005 — capo 21 — del
Bilancio della Regione Siciliana per Pesercizio finanziario 2019.

I1 provvedimento E: trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, a fini dell’assolvimento c1e11’obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragio—
neria Centrale di questo Assessorato per i1 oontrollo cli competenza.

Palermo,
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