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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 6 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 1, lettera a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di
altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore
sanitario del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale le Regioni - per garantire effettività al finanziamento dei livelli
di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le
quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si
dispone, ai sensi, dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che per l’esercizio finanziario 2015 con-
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tinuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto il comma 6 dell’art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 “ Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo
sanitario nazionale;
Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;
Visto l’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “che dispone la compartecipazione regionale al
finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all’aliquota del 49,11 per cento del Fondo sanitario
nazionale”;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”
e, in particolare, l’art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti
del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria;
Visto l’art. 33 della legge 6 marzo 1998, n. 408 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ed il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, l’assistenza sanitaria le cui prestazioni sono
a carico del Fondo sanitario nazionale;
Visto l’articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che destina. a decorrere dall’anno 2014, una
quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale allo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie
metaboliche ereditarie;
Visto l’art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone l’istituzione di un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi e da una quota delle risorse destinate
alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Visto il successivo comma 594 del medesimo articolo, che dispone che il versamento in favore delle Regioni delle
somme di cui al punto b) del precedente comma sia da effettuare in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni
medesime per l’acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo le modalità individuate con l’apposito
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria”;
Visto l’art. 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio
2012, n. 9, recante “Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”;
Vista la nota prot. n. 90070 del 28 novembre 2017, con la quale il servizio 5 “Economico finanziario” chiede –
nelle more dell’emanazione delle varie intese tra lo Stato e le Regioni per il riparto definitivo delle risorse relative alle
quote vincolate per il corrente esercizio finanziario (escluso PSN 2017) – l’iscrizione in bilancio delle stesse sulla base
delle proposte di riparto in argomento trasmesse dal Coordinamento tecnico Commissione salute (Area economico
finanziaria) rappresentata dalla regione Emilia Romagna con e-mail del 15 novembre 2017 come dettagliato nel prospetto allegato alla stessa: 1) Borse di studio MMG per € 4.389.235,13 di cui € 2.233.681,76 a carico dello Stato ed
€ 2.155.553,37 a carico della Regione; 2) Extracomunitari per € 2.310.144,00 di cui € 1.175.632,00 a carico dello Stato
ed € 1.134.512,00 a carico della Regione; 3) Fondo esclusività per € 2.923.316,00 di cui € 1.487.676,00 a carico dello
Stato ed € 1.435.640,00 a carico della Regione; 4) Farmaci innovativi per € 92.181.136,00 di cui € 46.910.980,00 a carico dello Stato ed € 45.270.156,00 a carico della Regione; 5) Veterinaria - Indennità di abbattimento (Quota Stato)
€ 60.000,00; 6) Medicina penitenziaria (trasferimento funzioni) (Quota Stato) € 18.665.096; 7) OPG (Quota Stato)
€ 4.541.601,00;
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Vista la nota prot. n. 59908 del 30 novembre 2017, con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata nota;
Vista la nota prot.n. 84307 del 6 novembre 2017 con la quale il servizio 10 “Sanità veterinaria” del Dipartimento
regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico chiede l’iscrizione nel capitolo 417703 “Contributi per
le indennità di abbattimento degli animali affetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi di afta epizootica” della somma di € 60.000,00 accertata con D.D.S. n. 2125 del 30 ottobre 2017 nel capitolo 3685 per indennità
di abbattimento FSN 2017;
Considerato che il riparto dei farmaci innovativi è comprensivo del saldo della mobilità per farmaci e che nelle
more del riparto definitivo per l’anno 2017 il Dipartimento pianificazione strategica - sulla base del riparto 2016 - stima
un saldo di mobilità negativo per farmaci di € 316.450,00 (differenza tra crediti per mobilità attiva pari a € 183.957,00
e debiti per mobilità passiva pari a € 500.407,00);
Ravvisata la necessità di iscrivere in conto competenza e cassa, per l’esercizio finanziario in corso, nell’entrata e
nella spesa nei pertinenti capitoli le suddette quote vincolate: e precisamente la complessiva somma di € 21.328.404,00
al capitolo 3684 - capo 21- Rubrica 2 “Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. Quote a destinazione vincolata”, € 6.835.282,76 al capitolo 3685 - capo 21 - Rubrica 3 “Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. - Quote a destinazione vincolata” ed € 46.910.980,00 al capitolo 3365 - capo
21 - Rubrica 2 “Assegnazione quote a destinazione vincolata per il rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi”; e nella spesa la somma di € 1.175.632,00 nel capitolo 413337 “Spese per l’assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al servizio sanitario nazionale”, € 1.487.676,00 nel capitolo 413336 “Somma da destinare al Fondo per
l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria”, € 2.233.681,76 nel capitolo 417315 “Spese per la formazione in medicina generale”, € 18.665.096 nel capitolo 413378 “Finanziamento delle spese per l’espletamento delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria
trasferite al servizio sanitario regionale”, € 4.541.601,00 nel capitolo 417352 “Quota vincolata per il finanziamento di
parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, € 60.000,00 nel capitolo 417703 “Contributi
per le indennità di abbattimento degli animali affetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi di afta
epizootica” ed € 46.594.530,00 nel capitolo 413373 “Rimborso alle regioni per l’acquisto di farmaci innovativi”
(€ 46.910.980,00 - € 316.450,75 saldo negativo di mobilità sanitaria per farmaci);
Ravvisata, per quanto precede e per effettuare le opportune regolazioni contabili, la necessità di iscrivere in termini di competenza e di cassa nei capitoli di entrata 3358 “Somme derivanti dallo definizione della mobilità sanitaria
attiva” - art. 2 Mobilità sanitaria attiva per farmaci “e 3365 “Assegnazione quote a destinazione vincolata per il rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi “rispettivamente la somma di € 183.957,00 ed € 316.450,00 e
nel capitolo di spesa 215204 “Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria passiva art. 3 Mobilità sanitaria
passiva per farmaci” la complessiva somma di € 500.407,00;
Ravvisata la necessità di adeguare, analogamente, gli stanziamenti dei capitoli relativi alla compartecipazione
delle quote vincolate incrementando il capitolo 417341 “Spese per il cofinanziamento di formazione specifica in medicina generale” di € 402.553,37 ed il capitolo 413388 “Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle
quote a destinazione vincolata relative all’assistenza sanitaria degli extracomunitari irregolari” di € 134.512,00 con la
contemporanea riduzione dei capitoli 413389 “Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle quote
a destinazione vincolata relativa al fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramurale” per € 34.360,00 e del capitolo 413370 “Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionali indicati dal Piano sanitario nazionale” – Art. 4 - Somme da ripartire per
€ 502.705,37 – così come indicato dal Dipartimento pianificazione strategica nella suddetta richiesta – mentre il capitolo 413374 “Cofinanziamento regionale farmaci innovativi” presenta una sufficiente dotazione finanziaria;
Considerato che si tratta di capitoli finanziati con le risorse del Fondo sanitario regionale, per i quali è possibile
effettuare variazioni compensative ai sensi del sopracitato articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo
2000 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato ed al fine di garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore
sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 - di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le
necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Titolo

2 - Trasferimenti correnti
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Cassa

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali
2 - Trasferimenti correnti

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

Capitolo 3684 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle
spese correnti - Quote a destinazione vincolata.

+

21.328.404,00

+

21.328.404,00

Capitolo 3365 Assegnazione quote a destinazione vincolata per il rimborso
alle Regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi.

+

46.910.980,00

+

46.910.980,00

+

6.835.282,76

+

6.835.282,76

+

183.957,00

+

183.957,00

Capitolo 413336 Somma da destinare al Fondo per l’esclusività del rapporto dei
dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio
della libera professione intramuraria.

+

1.487.676,00

+

1.487.676,00

Capitolo 413337 Spese per l’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale.

+

1.175.632,00

+

1.175.632,00

Capitolo 413373 Rimborso alle Regioni per l’acquisto di farmaci innovativi.

+

46.594.530,00

+

46.594.530,00

Capitolo 413378 Finanziamento delle spese per l’espletamento delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria trasferite al servizio
sanitario regionale.

+

18.665.096,00

+

18.665.096,00

Capitolo 413388 Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle
quote a destinazione vincolata relative all’assistenza sanitaria
degli extracomunitari irregolari.

+

134.512,00

+

134.512,00

Capitolo 413389 Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle
quote a destinazione vincolata relative al Fondo per l’esclusività
del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato
per l’esercizio della libera professione intramurale.

–

34.360,00

–

34.360,00

–

537.065,37

–

537.065,37

Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico

Capitolo 3685 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle
spese correnti - Quote a destinazione vincolata.
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Titolo
Tipologia

Categoria

3 - Entrate extratributarie
100 - Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione di beni
2 - Entrate dalla vendita
e dall’erogazione di servizi

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione

Capitolo 3358 Somme derivanti dalla definizione della mobilità sanitaria attiva.
Art. 2 - “Mobilità sanitaria attiva per farmaci”.
SPESA

Missione
Programma

Titolo

13 - Tutela della salute
1 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
1 - Spese correnti

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 413370 Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle
quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionali indicati dal
Piano sanitario nazionale.
Art. 4 - Somme da ripartire.
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Competenza

Cassa

Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 417315 Spese per la formazione in medicina generale.

+

2.233.681,76

+

2.233.681,76

Capitolo 417352 Quota vincolata per il finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

+

4.541.601,00

+

4.541.601,00

Capitolo 417341 Spese per il cofinanziamento di formazione specifica in medicina
generale.

+

402.553,37

+

402.553,37

+

60.000,00

+

60.000,00

+

500.407,00

+

500.407,00

Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti

Capitolo 417703 Contributi per le indennità di abbattimento degli animali affetti o
sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi di afta
epizootica.
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 215204 Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria e servizi
per trasferta per l’attuazione della linea passiva.
Art. 3 - “Mobilità sanitaria passiva per farmaci”.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 6 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 1, lettera a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione Europea e di
altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario
nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del fondo sanitario regionale;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore
sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni - per garantire effettività al finanziamento dei livelli
di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le
quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
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Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015:
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo
sanitario nazionale;
Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;
Visto il comma 34bis del medesimo articolo, introdotto dall’art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
Visto il verbale Rep. atti n. 184/CSR del 26 ottobre 2017, nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni esprime intesa, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2017 che attribuisce alla Regione siciliana, per il
finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza la somma di € 8.960.139.386,00, di cui € 4.00.324.453,00 a
carico della Regione (pari al 49,11%) ed è stato quantificato in € 2.770.931.040,00 la quota a carico del Fondo sanitario
nazionale comprensiva del saldo negativo di mobilità sanitaria pari a € 197.963.358,00 (differenza tra l’importo di €
67.858.768,00 per mobilità sanitaria a credito e l’importo di € 265.822.126,00 per mobilità sanitaria a debito pari ad
€ 270.873.578,00 al netto dell’importo di € 5.051.452,00 di cui all’accordo Conferenza/Regioni del 29 settembre 2016),
mentre, nel riparto in parola, non sono stati inseriti i saldi di mobilità internazionale e stimando inoltre, in
€ 1.177.030.000,00 e € 483.769.000,00, rispettivamente, il 90% del gettito IRAP ed il gettito dell’addizionale regionale
IRPEF;
Considerato che sulla base della predetta intesa sono stati, altresì, assegnati alla Regione siciliana, gli importi di
€ 22.236.637,00, € 993.434,00 ed € 434.000,00, quali somme vincolate destinate, rispettivamente, al finanziamento
delle spese di funzionamento degli Istituti zooprofilattici, al contratto del personale IZS (comprensivo dell’integrazione
ex art. 3, comma 139, della legge n. 244/07) ed alla medicina penitenziaria per un importo complessivo di
€ 23.664.071,00;
Considerato che i capitoli 413316 “Finanziamento per i servizi gestiti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia” e 413334 “Finanziamento delle spese per il personale degli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell’assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, trasferiti al servizio sanitario nazionale” presentano rispettivamente uno stanziamento pari ad € 23.230.071,00 e € 434.000,00 per un importo complessivo di
€ 23.664.071,00;
Visto il verbale Rep. atti n. 182/CSR del 26 ottobre 2017, nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 1, comma 34 della legge n. 662/1996,
sancisce l’intesa sulla proposta del Ministero della salute, avente per oggetto la ripartizione tra le Regioni delle risorse
vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l’anno 2017 che assegna alla Regione
Sicilia la complessiva somma di € 110.610.768,00 di cui € 56.289.820,00 a carico dello Stato mentre la compartecipazione regionale è pari ad € 54.320.948,00;
Vista la nota prot. n. 90070 del 28 novembre 2017, con la quale il servizio 5 “Economico finanziario” chiede
l’iscrizione in bilancio delle somme necessarie ad adeguare gli stanziamenti di bilancio alla ripartizione del Fondo
sanitario nazionale di cui alla proposta di deliberazione per il CIPE allegata al succitato verbale Rep. atti n. 184/CSR
del 26 ottobre 2017 come dettagliato nel prospetto allegato alla stessa;
Vista la nota prot. n. 59908 del 30 novembre 2017, con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata nota;
Considerato che la dotazione finanziaria dei capitoli 413302 “quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale”, e 413363” Quota a carico della Regione delle spese per il
perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale deve essere integrata rispettivamente di € 3.766.453,00 ed € 13.230.948,00;
Ritenuto di dovere adeguare le previsioni di bilancio dei capitoli finanziati con le risorse statali derivanti dalla
ripartizione del Fondo sanitario nazionale di cui alla proposta di deliberazione per il CIPE allegata al succitato verbale
Rep. atti n. 184/CSR del 26 ottobre 2017, nonché delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale di cui al verbale Rep. atti n. 182/CSR del 26 ottobre 2017;
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Ritenuto di dovere, analogamente, adeguare le previsioni di bilancio dei capitoli relativi alla compartecipazione
regionale incrementando il capitolo 413302 “Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale”, di € 3.766.453,00 ed il capitolo 413363 “ Quota a carico della Regione delle spese
per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale “
di € 13.230.948,00 con la contemporanea riduzione della complessiva somma di € 16.997.401,00 del capitolo 413374
“Cofinanziamento regionale farmaci innovativi” - così come indicato dal Dipartimento pianificazione strategica nella
suddetta richiesta - nella considerazione che quest’ultimo presenta uno stanziamento maggiore rispetto al suddetto
riparto;
Considerato che nei capitoli 214918 e 900023, relativi rispettivamente, alla quota interessi ed alla quota capitale,
di ammortamento del prestito contratto con lo Stato ai sensi dell’accordo stipulato in data 31 luglio 2007, per l’approvazione del piano di rientro del settore sanità, destinato all’estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti e
non transatti a carico del fondo sanitario residua - dopo il pagamento delle rate di ammortamento - una disponibilità
rispettivamente di € 777,19 ed € 294.90, per un ammontare complessivo di € 1.072,09 che può essere trasferita al capitolo 413301 della rubrica Dipartimento regionale per la pianificazione strategica;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato - ed al fine di garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore
sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 - di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le
necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione
Titolo
Tipologia

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

Categoria

1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

Capitolo 3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle
spese correnti.
Art. 1 - Quota destinata ai livelli essenziali di assistenza.
Titolo
Tipologia

Categoria

+

50.429.040,00

+

50.429.040,00

–

2.141.232,00

–

2.141.232,00

–

44.721.000,00

–

44.721.000,00

3 - Entrate extratributarie
100 - Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione di beni

2 - Entrate dalla vendita e dall’erogazione
di servizi

Capitolo 3358 Somme derivanti dalla definizione della mobilità sanitaria
attiva.
Art. 1 - Mobilità sanitaria attiva nazionale.
Dipartimento regionale delle finanze e del credito
Titolo

Tipologia

Categoria

1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
101 - Imposte tasse e proventi assimilati
20 - Imposta regionale sulle attività
produttive

Capitolo 1608 Imposta regionale sulle attività produttive.
Titolo

Tipologia

Categoria

1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
101 - Imposte tasse e proventi assimilati
17 - Addizionale regionale IRPEF
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ESERCIZIO 2017

Competenza

Capitolo 1609 Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche.

Cassa

–

1.805.000,00

–

1.805.000,00

+

56.289.820,00

+

56.289.820,00

+

15.822.126,00

+

15.822.126,00

–

294,90

–

294,90

–

777,19

–

777,19

Capitolo 413301 Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore
sanitario.

+

32.466.754,00

+

32.466.754,00

Capitolo 413307 Finanziamento delle spese correnti delle aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere ai sensi dell’art. 38
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

–

46.526.000,00

–

46.526.000,00

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Titolo

2 - Trasferimenti correnti

Tipologia

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

Categoria

1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

Capitolo 3684 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle
spese correnti - Quote a destinazione vincolata.
SPESA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Missione

13 - Tutela della salute

Programma

1 - Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 215204 Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria
passiva.
Art. 1 - Mobilità sanitaria attiva nazionale.
Titolo

4 - Rimborso prestiti

Macroaggregato 4.04 - Rimborso di altre forme
di indebitamento

Capitolo 900023 Quota capitale di ammortamento del prestito contratto con lo
Stato, ai sensi dell’accordo stipulato in data 31 luglio 2007
per l’approvazione del piano di rientro del settore sanità,
destinato all’estinzione dei debiti finanziari e commerciali,
transatti e non transatti a carico del fondo sanitario.
Macroaggregato 1.07 - Interessi passivi

Capitolo 214918 Interessi e spese sul prestito contratto con lo Stato, ai sensi
dell’accordo stipulato in data 31 luglio 2007 per l’approvazione del piano di rientro del settore sanità, destinato
all’estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti
e non transatti a carico del fondo sanitario.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 413322 Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale.

+

56.289.820,00

+

56.289.820,00

Capitolo 413374 Cofinanziamento regionale farmaci innovativi.

–

16.997.401,00

–

16.997.401,00

Capitolo 413302 Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni
di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

+

3.766.453,00

+

3.766.453,00

Capitolo 413363 Quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento
di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
indicati nel Piano sanitario nazionale.

+

13.230.948,00

+

13.230.948,00
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2017.52.3510)017

DECRETO 6 dicembre 2017.
Rettifica del decreto 6 dicembre 2017, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1, lettera a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di
altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore
sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni -per garantire effettività al finanziamento dei livelli
di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le
quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...”;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo
sanitario nazionale;
Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;
Visto il comma 34-bis del medesimo articolo, introdotto dall’art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
Visto il verbale Rep. atti n. 184/CSR del 26 ottobre 2017 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Regioni esprime intesa, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibi-
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lità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2017 che attribuisce alla Regione siciliana, per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza la somma di € 8.960.139.386,00. di cui € 400.324.453,00 a carico
della Regione (pari al 49,11%) ed è stato quantificato in € 2.770.931.040,00 la quota a carico del Fondo sanitario nazionale comprensiva del saldo negativo di mobilità sanitaria pari a € 197.963.358,00 (differenza tra l’importo di
€ 67.858.768,00 per mobilità sanitaria a credito e l’importo di € 265.822.126,00 per mobilità sanitaria a debito pari ad
€ 270.873.578,00 al netto dell’importo di € 5.051.452,00 di cui all’accordo Conferenza/Regioni del 29 settembre 2016),
mentre, nel riparto in parola, non sono stati inseriti i saldi di mobilità internazionale e stimando inoltre, in
€ 1.177.030.000,00 e € 483.769.000,00, rispettivamente, il 90% del gettito IRAP ed il gettito dell’addizionale regionale
IRPEF;
Considerato che sulla base della predetta intesa sono stati, altresì, assegnati alla Regione siciliana, gli importi di
€ 22.236.637,00, € 993.434,00 ed € 434.000,00, quali somme vincolate destinate, rispettivamente. al finanziamento
delle spese di funzionamento degli Istituti zooprofilattici, al contratto del personale IZS (comprensivo dell’integrazione
ex art. 3, comma 139, della legge n. 244/07) ed alla medicina penitenziaria per un importo complessivo di
€ 23.664.071,00;
Considerato che i capitoli 413316 “Finanziamento per i servizi gestiti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia e 413334 “Finanziamento delle spese per il personale degli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell’assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, trasferiti al servizio sanitario nazionale” presentano
rispettivamente uno stanziamento pari ad € 23.230.071,00 e € 434.000,00 per un importo complessivo di
€ 23.664.071,00;
Visto il verbale Rep. atti n. 182/CSR del 26 ottobre 2017, nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 1, comma 34 della legge n. 662/1996,
sancisce l’intesa sulla proposta del Ministero della salute, avente per oggetto la ripartizione tra le Regioni delle risorse
vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l’anno 2017 che assegna alla Regione
Sicilia la complessiva somma di € 110.610.768,00 di cui € 56.289.820,00 a carico dello Stato mentre la compartecipazione regionale è pari ad € 54.320.948,00;
Vista la nota prot. n. 90070 del 28 novembre 2017, con la quale il servizio 5 “Economico finanziario” chiede
l’iscrizione in bilancio delle somme necessarie ad adeguare gli stanziamenti di bilancio alla ripartizione del Fondo
sanitario nazionale di cui alla proposta di deliberazione per il CIPE allegata al succitato verbale Rep. atti n. 184/CSR
del 26 ottobre 2017 come dettagliato nel prospetto allegato alla stessa;
Vista la nota prot. n. 59908 del 30 novembre 2017, con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata nota;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 2596 del 6 dicembre 2017, con il quale si adeguano le previsioni di
bilancio dei capitoli finanziati con le risorse statali derivanti dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale di cui alla
proposta di deliberazione per il CIPE allegata al succitato verbale Rep. atti n. 184/CSR del 26 ottobre 2017, nonché
delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale di cui al verbale Rep. atti
n. 182/CSR del 26 ottobre 2017 ed analogamente, la dotazione finanziaria dei capitoli 413302 “quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale”, e 413363 “Quota a carico della
Regione delle spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano
sanitario nazionale” utilizzando le risorse stanziate nel capitolo 413374 “Cofinanziamento regionale farmaci innovativi” che risultano eccedenti rispetto al fabbisogno così come indicato dal Dipartimento pianificazione strategica nella
suddetta richiesta;
Considerato che il capitolo 413374 non presenta la necessaria disponibilità di cassa;
Ritenuto di modificare l’art. 1 del decreto del ragioniere generale n. 2596 del 6 dicembre 2017 disponendo per i
capitoli 413302, 413363 e 413374 una variazione compensativa solo di competenza:
Decreta:
Art. 1

L’articolo 1 del decreto del ragioniere generale n. 2596 del 6 dicembre 2017 è così sostituito:

ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Titolo

2 - Trasferimenti correnti

Tipologia

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

Categoria

1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

Capitolo 3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle
spese correnti.
Art. 1 - Quota destinata ai livelli essenziali di assistenza.

+

50.429.040,00

+

50.429.040,00
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ESERCIZIO 2017

Competenza

Titolo

Tipologia

Categoria

Cassa

3 - Entrate extratributarie

100 - Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione di beni

2 - Entrate dalla vendita e dall’erogazione
di servizi

Capitolo 3358 Somme derivanti dalla definizione della mobilità sanitaria
attiva.
Art. 1 - Mobilità sanitaria attiva nazionale.

–

2.141.232,00

–

2.141.232,00

–

44.721.000,00

–

44.721.000,00

–

1.805.000,00

–

1.805.000,00

+

56.289.820,00

+

56.289.820,00

+

15.822.126,00

+

15.822.126,00

–

294,90

–

294,90

Dipartimento regionale delle finanze e del credito
Titolo

Tipologia

Categoria

1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

101 - Imposte tasse e proventi assimilati
20 - Imposta regionale sulle attività
produttive

Capitolo 1608 Imposta regionale sulle attività produttive.
Titolo

Tipologia

Categoria

1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

101 - Imposte tasse e proventi assimilati
17 - Addizionale regionale IRPEF

Capitolo 1609 Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Titolo

2 - Trasferimenti correnti

Tipologia

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

Categoria

1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

Capitolo 3684 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle
spese correnti - Quote a destinazione vincolata.

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Missione

13 - Tutela della salute

Programma

1 - Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 215204 Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria
passiva.
Art. 1 - Mobilità sanitaria attiva nazionale.
Titolo

4 - Rimborso prestiti

Macroaggregato 4.04 - Rimborso di altre forme
di indebitamento

Capitolo 900023 Quota capitale di ammortamento del prestito contratto con lo
Stato, ai sensi dell’accordo stipulato in data 31 luglio 2007
per l’approvazione del piano di rientro del settore sanità,
destinato all’estinzione dei debiti finanziari e commerciali,
transatti e non transatti a carico del fondo sanitario.
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Competenza

Macroaggregato 1.07 - Interessi passivi
Capitolo 214918 Interessi e spese sul prestito contratto con lo Stato, ai sensi
dell’accordo stipulato in data 31 luglio 2007 per l’approvazione del piano di rientro del settore sanità, destinato
all’estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti
e non transatti a carico del fondo sanitario.

Cassa

–

777,19

–

777,19

+

32.466.754,00

+

32.466.754,00

–

46.526.000,00

–

46.526.000,00

+

56.289.820,00

+

56.289.820,00

–

16.997.401,00

+

3.766.453,00

+

13.230.948,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 413301 Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore
sanitario.
Capitolo 413307 Finanziamento delle spese correnti delle aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere ai sensi dell’art. 38
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Capitolo 413322 Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale.
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 413374 Cofinanziamento regionale farmaci innovativi.
Capitolo 413302 Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni
di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.
Capitolo 413363 Quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento
di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
indicati nel Piano sanitario nazionale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2017.52.3510)017

DECRETO 13 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e per le relative
compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore
sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni - per garantire effettività al finanziamento dei livelli
di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanzia-
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mento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le
quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011: “Variazioni di bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che destina, a decorrere dall’anno 2014, una
quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale allo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie
metaboliche ereditarie;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), che all’art. 1, comma 178, autorizza, sempre per
la revisione delle tariffe massime delle predette prestazioni termali, la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
Vista l’Intesa (REP. Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017) della Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell’art. 4, comma
4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio
2016-2018, pari a 5 milioni di euro annui, con copertura per 3 milioni di euro dal maggior gettito derivante dall’incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino e per i restanti 2 milioni di euro da risorse accantonate nell’ambito del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Vista la proposta di deliberazione CIPE del 26 ottobre 2017 del Ministero della salute, relativa alla ripartizione
delle risorse di FSN per gli anni 2016 e 2017 di € 164.690,00 annui;
Considerato che - ai sensi dell’art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione siciliana concorre al finanziamento del SSN nella misura del 49,11%;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 1162 del 27 giugno 2017, con il quale è stato istituito tra gli altri - nella
Rubrica 3 “Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico” il capitolo 417353 “Spese
destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata relativa allo screening neonatale”(codice del piano dei conti integrato U.1.04.01.02.000) nel quale sono state allocate, a seguito di variazione compensativa, le somme provenienti dal capitolo 413370 “Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale
delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
indicati dal piano sanitario nazionale” - articolo 4 Somme da ripartire - per € 460.000,00;
Considerato che il servizio 5 “Economico finanziario” con nota prot. n. 90070 del 28 novembre 2017 chiede nelle more dell’emanazione delle varie intese tra lo Stato e le Regioni per il riparto definitivo delle risorse relative alle
quote vincolate per il corrente esercizio finanziario (escluso PSN 2017) - l’iscrizione in bilancio delle stesse sulla base
delle proposte di riparto in argomento trasmesse dal Coordinamento tecnico Commissione salute (Area economico
finanziaria) rappresentata dalla regione Emilia Romagna con e-mail del 15 novembre 2017 come dettagliato nel prospetto allegato alla stessa ad esclusione delle quote relative al finanziamento dello screening neonatale rientrante nella
quota indistinta di FSN 2017 così come ripartita nell’intesa Conferenza Stato-Regione Rep. Atti n. 184/CSR del 2 ottobre 2017;
Vista la nota prot. n. 90978 dell’1 dicembre 2017, con la quale il servizio 5 “Economico finanziario” del
Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato della salute chiede a) l’iscrizione della somma di € 30.890,00
relativa all’accredito del 10 luglio 2017 riguardante il finanziamento delle tariffe termali anno 2013 ed altresì l’iscrizione delle somme di cui alla suddetta proposta di riparto e precisamente di € 83.811,00 per ciascuno degli anni 2016 e
2017 nei capitoli 7013 “Risorse destinate all’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale” - capo 21- 412546 “Spese per l’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale” e b)
l’istituzione nel bilancio della Regione siciliana di un nuovo capitolo di spesa per la quota a carico della Regione e la
contestuale iscrizione della somma di € 80.879,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
Vista la nota prot. n. 60671 del 5 dicembre 2017, con la quale la Ragioneria centrale salute trasmette la suddetta
nota;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
26-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

17

Vista la comunicazione con la quale il servizio 1 “Bilancio e programmazione” del Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione rappresenta che non si può procedere all’iscrizione delle somme di cui
alla suddetta proposta di riparto e precisamente di € 83.811,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 nei capitoli indicati
dal Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato della salute che riguardano Assegnazioni dello Stato ma
che occorre istituire un nuovo capitolo di spesa con copertura a carico del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che, con D.D.S. n. 2160 del 3 novembre 2017, il dirigente del servizio 5 “Economico finanziario” del
Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato della salute ha accertato per l’esercizio finanziario in corso nel
capitolo di entrata 7013 - capo 21 la somma di € 30.890,00 per Finanziamento tariffe termali anno 2013;
Considerato che il dirigente del servizio 5 “Economico finanziario” del Dipartimento pianificazione strategica
dell’Assessorato della salute avendo accertato le somme di cui alla suddetta proposta di riparto e precisamente di
€ 83.811,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - per l’esercizio finanziario in corso nel capitolo di entrata 7013 - capo
21 con decreti n. 2199/2017 e n. 2382/2017 dovrà procedere alla rettifica dei citati provvedimenti amministrativi ed
all’accertamento delle somme in argomento nel capitolo 3684 “Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento
delle spese correnti - quote a destinazione vincolata”;
Considerato che, trattandosi di quote vincolate, le risorse da iscrivere nel nuovo capitolo destinato alla compartecipazione saranno trasferite dal capitolo 413370 “Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle
quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati
dal piano sanitario nazionale”- articolo 4 Somme da ripartire;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di riportare nella disponibilità del capitolo 413370
“Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale” - articolo 4
Somme da ripartire - la somma di € 460.000,00 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 417353
“Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata relativa allo screening neonatale” nella considerazione che il cofinanziamento regionale per la fattispecie di che trattasi è ricompreso
nello stanziamento del capitolo 413302 “Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente
del fondo sanitario nazionale”;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di iscrivere per il corrente esercizio finanziario la
somma di € 30.890,00 - quale Finanziamento tariffe termali anno 2013 - in entrata nel capitolo 7013 “Risorse destinate
all’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale” - capo 21 e nella spesa nel capitolo
412546” Spese per l’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale” nella Rubrica 2 Dipartimento regionale pianificazione strategica - Assessorato salute; la complessiva somma di € 167.622,00 - quale
Finanziamento tariffe termali a carico del SSN anni 2016 e 2017 - in entrata nel capitolo 3684 “Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento delle spese correnti - quote a destinazione vincolata” e nel capitolo di spesa di nuova
istituzione 412550” Spese per l’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale a carico del
SSN”(Codice finanziario U.1.03.02.18.000); ed infine la somma di € 161.758,00 - quale quota a carico della Regione
nella misura del 49,11% del Finanziamento tariffe termali a carico del SSN anni 2016 e 2017 - nel capitolo di nuova
istituzione 412551 “ Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata
relative all’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale” (Codice finanziario
U.1.03.02.18.000) con la contemporanea riduzione del capitolo 413370 “Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale” - articolo 4 Somme da ripartire;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

TITOLO
TIPOLOGIA

E.2.01.01.01.00

2 - Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti
da Ammnistrazioni pubbliche
- Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

di cui al capitolo
7013 Risorse destinate all’aggiornamento delle tariffe massime
delle prestazioni di assistenza termale

+

30.890,00

+

30.890,00
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ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

di cui al capitolo
3684 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle
spese correnti - Quote a destinazione vincolata

CASSA

+

167.622,00

+

167.622,00

+

30.890,00

+

30.890,00

+

167.622,00

+

167.622,00

+

161.758,00

+

161.758,00

+

298.242,00

+

298.242,00

+

460.000,00

+

460.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

13 - Tutele della salute
1 - Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
1 - Spese correnti
1.03 - Acquisto di beni e servizi

di cui al capitolo
412546 Spese per l’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale.
di cui al capitolo (Nuova istituzione)
412550 Spese per l’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale a carico del SSN.
(Codice finanziario U.1.03.02.18.000) - Art. 4, c. 4 - L. n. 323/2000

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
412551 Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale
delle quote a destinazione vincolata relative all’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza
termale.
(Codice finanziario U.1.03.02.18.000) - Art. 1, c. 830 - L. n. 296/2006

MACROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti

di cui al capitolo
413370 Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale
delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa
agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
indicati dal Piano sanitario nazionale - Art. 4 - Somme da
ripartire.
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico

di cui al capitolo
417353 Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale
delle quote a destinazione vincolata relativa allo screening
neonatale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e s.m.i., nel
sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 13 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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”, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 48, comma 2, secondo periodo;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
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Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali
da affezione e la prevenzione del randagismo” ed, in particolare, l’articolo 21;
Vista la nota prot. n. 84199 del 3 novembre 2017, con cui il servizio 10 “Sanità veterinaria” del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale della salute chiede l’iscrizione della somma assegnata dal Ministero della salute quale quota del fondo appositamente istituito per l’attuazione della legge n. 281/1991
per la prevenzione del fenomeno del randagismo la ripartizione, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale
n. 15/2000, nel rispetto delle percentuali previste dall’articolo 3, comma 6, della legge n. 281/1991, ed in particolare:
€ 14.355,83 (pari al 75% della somma complessiva) al cap. 417307 “Contributi ai comuni ed alle associazioni protezionistiche per rifugi sanitari, nonché per la realizzazione del piano nazionale di sterilizzazioni di cui all’articolo 4,
comma 1 della legge n. 174/2002” e € 4.785,27 (pari al 25% della somma) per interventi di competenza della Regione
previsti dall’art. 22 legge regionale n. 15/2000 al capitolo 416532 “Spese per indennizzare gli allevatori per le perdite
zootecniche da cani randagi o inselvatichiti”;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 21 settembre 2017 la somma di € 19.141,10 con causale: “Randagismo
Sicilia” (quietanza n. 87450/2017);
Tenuto conto che con D.D.S. n. 2112 del 26 ottobre 2017, il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico accerta la somma di € 19.141,10 nel capitolo di entrata 3610 capo 21° in conto competenza;
Ravvisata la necessità di iscrivere nel capitolo di entrata 3610 la somma complessiva di € 19.141,10, gli importi
di € 14.355,83 nel capitolo di spesa 417307 e di € 4.785,27 nel capitolo 416532 in termini di competenza;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico
Tipologia

101 - Trasferimenti correnti
da ammnistrazioni pubbliche

+

19.141,10

+
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ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

Competenza

Categoria

Titolo

1 - Trasferimenti correnti
da ammnistrazioni centrali
2 - Trasferimenti correnti

Capitolo 3610 Trasferimenti dello Stato per la prevenzione del randagismo
(ex cap. 3274).

Cassa

+

19.141,10

+

19.141,10

+

19.141,10

+

19.141,10

+

19.141,10

+

19.141,10

+

14.355,83

+

14.355,83

+

14.355,83

+

14.355,83

+

4.785,27

+

4.785,27

+

4.785,27

+

4.785,27

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico
Missione
Programma

13 - Tutela della salute
2 - Ulteriori spese in materia
sanitaria
Titolo
1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 417307 Contributi ai comuni ed alle associazioni protezionistiche
per rifugi sanitari, nonché per la realizzazione del piano
nazionale di sterilizzazioni di cui all’articolo 4, comma 1
della legge n. 174/2002 (ex cap. 42211).
Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 416532 Spese per indennizzare gli allevatori per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti. (ex 42154).

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 13 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 13 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 2;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti disposizioni in materia di
“Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regio-
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nale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale
n. 3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione;
Visto il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con legge 28 marzo 1997 n. 81, relativo alla realizzazione di un
sistema informativo nazionale basato su un’unica banca dati per l’identificazione e registrazione degli animali;
Visto l’art. 12 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 che prevede l’istituzione presso le regioni di una banca dati informatizzata collegata con il Ministero della sanità;
Visto l’art. 1, comma c), del D.L. 21 novembre 2000, n. 335, convertito con legge 19 gennaio 2001, n. 3 che prevede il potenziamento e rafforzamento del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
Vista la nota n. 89432 del 27 novembre 2017, con cui il servizio 10 “Sanità veterinaria” del Dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale della salute - chiede l’iscrizione nel capitolo 816002
dell’importo di € 12.292,07 ai sensi del D.Lgs. n. 196/99 e dalla legge n. 3/2001;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Palermo - risulta accreditata in data 11 ottobre 2017 la somma di € 12.292,07 con causale: “Anagrafe
Sicilia” (quietanza n. 92898/2017);
Considerato che con D.D. n. 2366 del 23 novembre 2017, l’Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico accerta la somma di € 12.292,07 al capitolo di entrata 4920 capo 21° in
conto competenza;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo di entrata 4920 e al capitolo di spesa 816002 la somma complessiva
di € 12.292,07, in termini di competenza e cassa;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Rubrica

Titolo
Tipologia
Categoria

3 - Dipartimento regionale
per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
4 - Entrate in c/capitale
300 - Altri trasferimenti in c/capitale
1 - Trasferimenti in c/capitale
per assunzioni di debiti
dell’amministrazione da parte
di Amministrazioni centrali

Capitolo 4920 Assegnazioni dello Stato per la banca dati di cui alla legge
n. 3/2001 e al decreto legislativo n. 196/99.

+

12.292,07

+

12.292,07

+

12.292,07

+

12.292,07

+

12.292,07

+

12.292,07

+

12.292,07

+

12.292,07

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Missione
Programma

13 - Tutela della salute
7 - Ulteriori spese in materia
sanitaria
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ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

Titolo
1 - Spese correnti
Macroaggregato 2.02 - Investimenti fissi lordi
e acquisto terreni

Capitolo 816002 Spese relative alla banca dati di cui alla legge n. 3/2001 e
al decreto legislativo n. 196/99.

CASSA

+

12.292,07

+

12.292,07

+

12.292,07

+

12.292,07

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 13 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
commi 1 e 2;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 1, lettera a), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea
e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo
sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto in particolare il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore
sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni - per garantire effettività al finanziamento dei livelli
di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le
quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
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Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva dei Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che conferma per gli anni 2007 e
seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e che
consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all’AIFA la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di
contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla delibera dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, purché si impegnino a versare a favore delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;
Visti i commi 225 e 227 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”), i quali, a decorrere dall’1 gennaio 2014, rendono strutturale l’applicazione delle procedure del pay-back 5%;
Vista la nota prot. n. 91709 del 5 dicembre 2017, con la quale il servizio 5 “Economico finanziario” del Dipartimento per la pianificazione strategica chiede l’iscrizione, per l’esercizio 2017, della somma di € 41.544.343,42, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo 413368 quali somme da erogare alle Aziende del settore sanitario per il
recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. g) della legge n. 296 del 27 dicembre
2006;
Vista la nota prot. n. 60937 del 6 dicembre 2017, con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata nota
esprimendo parere favorevole alla variazione richiesta;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza e di cassa nel capitolo di entrata 3665 “Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno aderito alle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 796, lett. g, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (pay back) e nel capitolo di spesa
413368 “Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi
dell’art. 1 comma 796 lett. g della legge 296 del 27 dicembre 2006 (pay back).” - Codice finanziario U.1.04.01.02.000 la somma di € 41.544.343,42, quali somme versate dalle aziende farmaceutiche ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. g),
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m. ed i. per l’anno 2017;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

Tipologia
103 - Trasferimenti correnti da imprese
Categoria
2 - Altri trasferimenti correnti da imprese
Titolo
2 - Trasferimenti correnti
Capitolo 3665 Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende
farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 796, lett. G), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006
(Pay Back).

+
+

41.544.343,42
41.544.343,42

+
+

41.544.343,42
41.544.343,42

+

41.544.343,42

+

41.544.343,42

+

41.544.343,42

+

41.544.343,42

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Missione
Programma

13 - Tutela della salute
1 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
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ESERCIZIO 2017

Competenza

Titolo
1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti
Capitolo 413368 Somma da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero
della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell’articolo 1,
comma 796, lett. g) della legge n. 96 del 27 dicembre 2006.

Cassa

+

41.544.343,42

+

41.544.343,42

+

41.544.343,42

+

41.544.343,42

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.
Palermo, 13 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 13 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore
sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni – per garantire effettività al finanziamento dei livelli
di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le
quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo
sanitario nazionale;
Vista la legge 4 marzo 1987, n. 88, recante “Provvedimenti a favore dei tubercolotici”;
Visto l’art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituito dall’art. 5 della citata legge n. 88/87, che prevede contributi ai cittadini colpiti da TBC”;
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Vista la nota prot. n. 89020 del 23 novembre 2017, con la quale il servizio 8 “Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria” del Dipartimento per la pianificazione strategica chiede l’iscrizione, per l’esercizio 2017, della
somma di € 7.559,66, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo 413708 “Prestazioni economiche previste dall’art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88 a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS” riguardante
le indennità spettanti ai cittadini affetti da TBC dell’ASP di Catania per l’anno 2015;
Visto il D.D.S. n. 2310/2017, con il quale la suddetta somma di € 7.559,66 è stata accertata, riscossa e versata nel
capitolo 3606 “Assegnazioni dello Stato a favore di cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS”;
Vista la nota prot. n. 89011 del 23 novembre 2017, con la quale il servizio 8 “Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria” del Dipartimento per la pianificazione strategica chiede l’iscrizione, per l’esercizio 2017, della
somma di € 45.201,73, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo 413708 “Prestazioni economiche previste dall’art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88 a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS” riguardante
le indennità spettanti ai cittadini affetti da TBC delle AA.SS.PP. della Sicilia per l’anno 2016;
Visto il D.D.S. n. 2316/2017, con il quale la suddetta somma di € 45.201,73 è stata accertata, riscossa e versata
nel capitolo 3606 “Assegnazioni dello Stato a favore di cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS”;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza e di cassa nel capitolo di entrata 3606 “Assegnazioni dello Stato a favore di cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS” e nel capitolo di
spesa 413708 “Prestazioni economiche previste dall’art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88 a favore dei cittadini affetti
da tubercolosi non assistiti dall’INPS” la complessiva somma di € 52.761,39, quali indennità spettanti ai cittadini affetti da TBC per gli anni 2015 e 2016;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Vista la nota prot. n. 60937 del 6 dicembre 2017 con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata nota
esprimendo parere favorevole alla variazione richiesta:
ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Tipologia

Categoria

Titolo

101 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni centrali
2 - Trasferimenti correnti

Capitolo 3606 Assegnazioni dello Stato a favore di cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS.

+

52.761,39

+

52.761,39

+

52.761,39

+

52.761,39

+

52.761,39

+

52.761,39

+

52.761,39

+

52.761,39

+

52.761,39

+

52.761,39

+

52.761,39

+

52.761,39

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Missione
Programma

13 - Tutela della salute
7 - Ulteriori spese in materia
sanitaria
Titolo
1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 413708 Prestazioni economiche previste dall’art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88 a favore dei cittadini affetti da tubercolosi
non assistiti dall’INPS.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito della
Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2017.

(2018.1.13)017
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DECRETO 18 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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”, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 48, comma 2, secondo periodo;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7, con il quale tra l’altro si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187 con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;
Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata
sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, che
autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112;
Visto il comma 24 dell’art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135 che rende a regime a decorre dall’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la nota prot. n. 100875 del 21 dicembre 2016, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, nelle more dell’intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2017 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all’importo di € 338.342.156,00;
Visto il modello telematico del 7/12/2017 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a
favore della Regione Sicilia la somma di € 219.541.807,10 per anticipazione mensile S.S.N.;
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Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di
entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine
di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa 215217 “Rimborso anticipazioni sanità” codice finanziario U.7.01.99.02.000 ed al
capitolo in entrata 4219 “Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato” - Codice finanziario
E.9.01.99.02.001, la somma di € 219.541.807,10;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017 le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Tipologia
Categoria
Titolo

100 - Entrate per partite di giro
99 - Altre entrate per partite di giro
9 - Entrate per conto terzi
e partite di giro

Capitolo 4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato.

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

+

219.541.807,10

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Missione
Programma

99 - Servizi per conto terzi
2 - Anticipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale
Titolo
7 - Uscite per conto terzi
e partite di giro
Macroaggregato 7.01 - Uscite per partite di giro

Capitolo 215217 Rimborso anticipazioni sanità.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 19 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
commi 1 e 2;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
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l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario
nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni – per garantire effettività al finanziamento dei
livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che conferma per gli anni 2007 e
seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e che
consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all’AIFA la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di
contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla delibera dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, purché si impegnino a versare a favore delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;
Visti i commi 225 e 227 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014”), i quali, a decorrere dall’1 gennaio 2014, rendono strutturale
l’applicazione delle procedure del pay back 5%;
Vista la nota prot. n. 94065 del 14 dicembre 2017, con la quale il servizio 5 “Economico finanziario” del
Dipartimento per la pianificazione strategica chiede l’iscrizione, per l’esercizio 2017, in termini di competenza e di
cassa, nel capitolo di entrata nel capitolo di spesa 413368 “Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il
recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre
2006 (pay back)” della somma di € 10.293.686,20 accertata, riscossa e versata nel capitolo 3665 “Quote a destinazione
vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all’art. 1, comma
796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (pay back) con decreto del responsabile del servizio n. 2521/2017;
Vista la nota prot. n. 62538 del 15 dicembre 2017, con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata nota
esprimendo parere favorevole alla variazione richiesta;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza e di cassa nel capitolo di entrata 3665 “Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno aderito alle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (pay back)” e nel capitolo di
spesa 413368 “Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica
ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (pay back)” - Codice finanziario
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U.1.04.01.02.000 – la somma di € 10.293.686,20, quali somme versate dalle aziende farmaceutiche ai sensi dell’art. 1,
comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m. ed i. per l’anno 2017;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017 le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

Tipologia
103 - Trasferimenti correnti da imprese
Categoria
2 - Altri trasferimenti correnti da imprese
Titolo
2 - Trasferimenti correnti
Capitolo 3665 Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende
farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006
(Pay Back).

+
+

10.293.686,20
10.293.686,20

+
+

10.293.686,20
10.293.686,20

+

10.293.686,20

+

10.293.686,20

+

10.293.686,20

+

10.293.686,20

+

10.293.686,20

+

10.293.686,20

+

10.293.686,20

+

10.293.686,20

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Missione
Programma

13 - Tutela della salute
1 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
Titolo
1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti
Capitolo 413368 Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero
della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell’articolo 1,
comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.
Palermo, 19 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 21 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 51, comma 6, lettera f);
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Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti
dall’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo
con lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che autorizza il bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014”;
Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica”;
Vista la nota prot. n. 84240 del 5 dicembre 2017 del Dipartimento dell’ambiente, con cui chiede l’istituzione di
quattro capitoli di spesa e iscrizione di somme come di seguito indicato:
– un capitolo di spesa da destinarsi alla spesa per gli interventi strategici “Erosione costiera” collegato al capitolo
di entrata 7457 e l’iscrizione di complessive € 96.762.930,07 con imputazione di € 9.676.293,01 nell’esercizio 2017, €
27.098.794,30 nell’esercizio 2018 ed € 38.368.344,29 per l’esercizio 2019 ed € 21.619.498,47 per l’esercizio 2020;
– un capitolo di spesa da destinarsi alla spesa per gli interventi strategici “Messa in sicurezza infrastrutture” collegato con il capitolo di entrata 7458 e l’iscrizione di complessive € 135.628.931,55 con imputazione di € 13.671.522,65
nell’esercizio 2017, € 46.665.860,80 nell’esercizio 2018 ed € 60.685.811,69 per l’esercizio 2019 ed € 14.605.736,38 per
l’esercizio 2020;
– un capitolo di spesa da destinarsi alla spesa per gli interventi strategici “Rischio alluvione” collegato con il
capitolo di entrata 7459 e l’iscrizione di complessive € 107.943.201,31 con imputazione di € 10.794.320,13 nell’esercizio
2017, € 37.304.288,22 nell’esercizio 2018 ed € 43.734.717,12 per l’esercizio 2019 ed € 16.109.875,84 per l’esercizio 2020;
– un capitolo di spesa da destinarsi alla spesa per gli interventi strategici “Rischio frane” collegato con il capitolo
di entrata 7460 e l’iscrizione di complessive € 249.868.829,63 con imputazione di € 24.986.882,96 nell’esercizio 2017,
€ 103.350.200,98 nell’esercizio 2018 ed € 99.783.395,60 per l’esercizio 2019 ed € 21.748.350,09 per l’esercizio 2020;
Vista la nota prot. n. 61996 del 13 dicembre 2017, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione, in riscontro alla nota prot. n. 84240/2017 affinchè si provveda alle relative iscrizioni nel bilancio della Regione
richiede tra l’altro la codifica di IV livello del piano dei conti integrato per ciascun capitolo di spesa;
Vista la nota prot. n. 84420 del 13 dicembre 2017, con la quale il Dipartimento dell’ambiente ad integrazione
della nota 84240/2017ed in riscontro della nota 61996/2017 sopra citate comunica i codici Siope per ogni capitolo di
spesa richiesto;
Vista la nota prot. n. 63475 del 20 dicembre 2017, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione in riscontro alla nota prot. n. 84240/2017 e n. 85744 affinché si provveda alle relative iscrizioni nel bilancio
della Regione per complessivi € 590.203.892,56 di cui € 59.129.018,75 nell’esercizio 2017, € 214.419.144,33 nell’esercizio 2018 ed € 242.572.268,70 per l’esercizio 2019 ed € 74.083.460,78 per l’esercizio 2020 che risultano accertati, sul
capitolo di entrata 7457- 7458-7459-7460 come da prospetto indicato nella medesima nota;
Visti gli accertamenti effettuati con il DRS n. 957 del 31 ottobre 2017 , e con i DRS nn. 1093, 1092 e 90191 del 4
dicembre 2017 rispettivamente sui capitoli 7460, 7457,7458 e 7459 capo 22;
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Ritenuto, in accoglimento delle su menzionate richieste, di procedere all’istituzione del capitolo 842443
“Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per “l’erosione costiera” - Patto per il Sud - codice finanziario U.2.03.01.02.000
collegato al capitolo di entrata 7457;
Ritenuto, in accoglimento delle su menzionate richieste, di procedere all’istituzione del capitolo 842444
“Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per “messa in sicurezza infrastrutture” - Patto per il Sud - codice finanziario
U.2.03.01.02.000 collegato al capitolo di entrata 7458;
Ritenuto, in accoglimento delle su menzionate richieste, di procedere all’istituzione del capitolo 842445
“Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per “rischio alluvione” - Patto per il sud” codice finanziario U.2.03.01.02.000
collegato al capitolo di entrata 7459;
Ritenuto, in accoglimento delle su menzionate richieste, di procedere all’istituzione del capitolo 842446
“Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per “rischio frane” - Patto per il sud” codice finanziario U.2.03.01.02.000 collegato al capitolo di entrata 7460;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che non può essere disposta l’iscrizione nell’esercizio 2020 nei capitoli e per
gli importi di seguito specificati: € 21.619.498,47 in aumento della dotazione di competenza dell’istituendo capitolo
842443 € 14.605.736,38 in aumento della dotazione di competenza dell’istituendo capitolo 842444; € 16.109.875,84 in
aumento della dotazione di competenza dell’istituendo capitolo 842445; € 21.748.350,09 in aumento della dotazione
di competenza dell’istituendo capitolo 842445; e che con successivo provvedimento, a seguito dell’approvazione del
bilancio 2018/2020 si potrà procedere alle corrispondenti iscrizioni nei pertinenti capitoli per l’esercizio finanziario
2020;
Considerato la prossima chiusura dell’esercizio finanziario e della scadenza già superata per l’inoltro dei mandati
di pagamento, le variazioni saranno disposte solo per competenza senza includere la cassa;
Ritenuto di dover procedere all’iscrizione nel capitolo di spesa 842443 e nel corrispondente capitolo di entrata
7457 di complessive € 75.143.431,60 di cui € 9.676.293,01 nell’esercizio 2017, € 27.098.794,30 nell’esercizio 2018 ed
€ 38.368.344,29 per l’esercizio 2019 relative alle somme accertate con D.R.S. n. 1090 del 4 dicembre 2017 sul capitolo
di entrata 7457 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020;
Ritenuto di dover procedere all’iscrizione nel capitolo di spesa 842444 e nel corrispondente capitolo di entrata
7458 di complessive € 121.023.195,17 di cui € 13.671.522,65 nell’esercizio 2017, € 46.665.860,83 nell’esercizio 2018 ed
€ 60.685.811,69 per l’esercizio 2019 sul capitolo 842444 relative alle somme accertate con D.R.S. n. 1092 del 4 dicembre 2017 sul capitolo di entrata 7458 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020;
Ritenuto di dover procedere all’iscrizione nel capitolo di spesa 842445 e nel corrispondente capitolo di entrata
7459 di complessive € 91.833.325,47 di cui € 10.794.320,13 nell’esercizio 2017, € 37.304.288,22 nell’esercizio 2018 ed
€ 43.734.717,12 per l’esercizio 2019 relative alle somme accertate con D.R.S. n. 1093 del 4 dicembre 2017 sul capitolo
di entrata 7459 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020;
Ritenuto di dover procedere all’iscrizione nel capitolo di spesa 842446 e nel corrispondente capitolo di entrata
7460 di complessive € 228.120.479,54 di cui € 24.986.882,96 nell’esercizio 2017, € 103.350.200,98 nell’esercizio 2018
ed € 99.783.395,60 per l’esercizio 2019 relative alle somme accertate con D.R.S. n. 957 del 31 ottobre 2017 sul capitolo
di entrata 7460 per lo svolgimento delle attività previste dal FSC 2014-2020;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 le opportune variazioni mediante l’istituzione dei capitoli 842443 - 842444 - 842445 842446 con l’iscrizione delle somme corrispondenti agli accertamenti contabili risultanti sui correlati capitoli di entrata 7457 -7458 - 7459 - 7460 da destinare alla realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo
e coesione 2014 -2020;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 4 aprile 2017, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Dipartimento regionale dell’ambiente
Tipologia

200 - Contributi agli investimenti

Titolo

4 - Entrate in conto capitale

Categoria

1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche

+

59.129.018,75

+

59.129.018,75
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ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

Capitolo 7457 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’erosione costiera.
Capitolo 7458 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza.
Capitolo 7459 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il rischio alluvioni.
Capitolo 7460 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il rischio frane.

+

9.676.293,01

+

13.671.522,65

+

10.794.320,13

+

24.986.882,96

+

59.129.018,75

+

59.129.018,75

+

9.676.293,01

+

13.671.522,65

+

10.794.320,13

+

24.986.882,96

SPESA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Dipartimento regionale dell’ambiente
Missione

Programma
Titolo

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente
9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
e la tutela del territorio e dell’ambiente
2 - Spese in conto capitale

Missione 9 - Programma 9
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti
di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
842443 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per
l’erosione costiera - Patto per il Sud.
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7457
Del. CIPE n. 26/2016

842444 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la
messa in sicurezza infrastrutture - Patto per il Sud.
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7458
Del. CIPE n. 26/2016

842445 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il
rischio alluvioni - Patto per il Sud.
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7459
Del. CIPE n. 26/2016

842446 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il
rischio frane - Patto per il Sud.
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7460
Del. CIPE n. 26/2016

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Dipartimento regionale dell’ambiente
Tipologia

200 - Contributi agli investimenti

+

214.419.144,33

+

214.419.144,33

Capitolo 7457 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’erosione costiera.

+

27.098.794,30

Capitolo 7458 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza.

+

46.665.860,83

Capitolo 7459 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il rischio alluvioni.

+

37.304.288,22

Capitolo 7460 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il rischio frane.

+

103.350.200,98

Titolo

4 - Entrate in conto capitale

Categoria

1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

SPESA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Dipartimento regionale dell’ambiente
Missione

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente

Programma

9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
e la tutela del territorio e dell’ambiente

Titolo

2 - Spese in conto capitale

Missione 9 - Programma 9

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti
di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
842443 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per
l’erosione costiera - Patto per il Sud.

+

214.419.144,33

+

214.419.144,33

+

27.098.794,30

+

46.665.860,83

+

37.304.288,22

+

103.350.200,98

Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7457
Del. CIPE n. 26/2016

842444 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la
messa in sicurezza infrastrutture - Patto per il Sud.
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7458
Del. CIPE n. 26/2016

842445 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il
rischio alluvioni - Patto per il Sud.
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7459
Del. CIPE n. 26/2016

842446 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il
rischio frane - Patto per il Sud.
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7460
Del. CIPE n. 26/2016

ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Dipartimento regionale dell’ambiente
Tipologia

200 - Contributi agli investimenti

Titolo

4 - Entrate in conto capitale

Categoria

1 - Contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche

Capitolo 7457 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’erosione costiera.
Capitolo 7458 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza.
Capitolo 7459 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il rischio alluvioni.
Capitolo 7460 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il rischio frane.

+

242.572.268,70

+

242.572.268,70

+

38.368.344,29

+

60.685.811,69

+

43.734.717,12

+

99.783.395,60

+

242.572.268,70

SPESA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Dipartimento regionale dell’ambiente
Missione

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente

Programma

9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
e la tutela del territorio e dell’ambiente

Titolo

2 - Spese in conto capitale
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ESERCIZIO 2019

COMPETENZA

Missione 9 - Programma 9

Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti
di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
842443 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per
l’erosione costiera - Patto per il Sud.

+

242.572.268,70

+

38.368.344,29

+

60.685.811,69

+

43.734.717,12

+

99.783.395,60

Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7457
Del. CIPE n. 26/2016

842444 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la
messa in sicurezza infrastrutture - Patto per il Sud.
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7458
Del. CIPE n. 26/2016

842445 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il
rischio alluvioni - Patto per il Sud.
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7459
Del. CIPE n. 26/2016

842446 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per il
rischio frane - Patto per il Sud.
Codice finanziario: U.2.03.01.02.000 - V - rif. Cap. entrata 7460
Del. CIPE n. 26/2016

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 21 dicembre 2017.

Per il ragioniere generale: PALAGONIA

(2017.52.3493)017

DECRETO 21 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 51, comma 6, lettera f);
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7, con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale
n. 3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
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Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE
n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 che approva determinati elementi del
programma operativo “Regione Sicilia - Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020”;
Vista la nota n. 87741 del 13 dicembre 2017, con cui il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale ha richiesto l’iscrizione sul capitolo 372519 dell’importo complessivo di € 5.000.000,000 per garantire la
copertura finanziaria delle spese per i servizi analoghi del Bando di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020 di cui
€ 1.800.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2018, € 2.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, ed
€ 1.200.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020;
Visto il decreto n. 314 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, con cui è stato accertato l’intero importo del Programma FSE 2014-2020 fino all’anno 2020;
Ravvisata la necessità di limitare l’iscrizione in bilancio ai soli esercizi finanziari 2018 e 2019, rinviando l’iscrizione di € 1.200.000,00, quale quota spendibile nell’esercizio finanziario 2020, con successivo provvedimento in vigenza del Bilancio di previsione 2018-2020;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere negli esercizi finanziari 2018 e 2019, sul capitolo 372519 la
somma complessiva di € 3.800.000,00 di cui € 1.800.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 2.000.000,00
spendibili nell’esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione in entrata della complessiva somma di € 2.850.000,00
sul capitolo 3356 per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di € 665.000,00 sul capitolo 3357 per
la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo complessivo di
€ 285.000,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

Tipologia/
Missione e
Programma

VARIAZIONI
Competenza

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Rubrica
Titolo

Tipologia

Categoria

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
2 - Trasferimenti correnti

105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal Resto del Mondo

+ 1.350.000,00

1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

3356 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo
regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020.
Tipologia

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria

1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

3357 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale
Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020.

+ 1.350.000,00
+

315.000,00

+

315.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
Missione

Programma

20 - Fondi e accantonamenti
3 - Altri fondi
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VARIAZIONI
Competenza

DENOMINAZIONE

Titolo

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

Missione
Programma

20 3 -

–

135.000,00

–

135.000,00

di cui al capitolo

613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale
Sicilia 2014-2020, ecc.
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
Missione

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma

4 - Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Missione
Programma

15 4 -

+ 1.800.000,00

di cui al capitolo

372519 Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei Programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020.

+ 1.800.000,00

Art. 2

Agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

Tipologia/
Missione e
Programma

VARIAZIONI
Competenza

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Rubrica
Titolo

Tipologia

Categoria

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
2 - Trasferimenti correnti

105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal Resto del Mondo

+ 1.500.000,00

1 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

3356 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo
regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020.
Tipologia

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria

1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

3357 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale
Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020.

+ 1.500.000,00
+

350.000,00

+

350.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
Missione

Programma

20 - Fondi e accantonamenti
3 - Altri fondi
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2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2.05 - Altre spese in conto capitale

Missione
Programma

20 3 -

–

150.000,00

–

150.000,00

di cui al capitolo

613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale
Sicilia 2014-2020, ecc.
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
Missione

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma

4 - Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Missione
Programma

15 4 -

+ 2.000.000,00

di cui al capitolo

372519 Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei Programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020.

+ 2.000.000,00

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 21 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2017.52.3494)017

DECRETO 22 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, riguardante disposizioni in materia di
“Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
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Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo
sanitario nazionale;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta
contro l’AIDS e in particolare l’art. 1 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l’altro, il finanziamento a carico
del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di spese vincolate per specifici interventi di carattere pluriennale per
lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, e l’art. 2 che disciplina il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS;
Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;
Vista la deliberazione CIPE n. 12 del 28 gennaio 2015: FSN 2012 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS (legge 5 giugno 1990, n. 135) che assegna alla
Regione Sicilia la complessiva somma di € 1.457.208,00 di cui € 736.889,00 per corsi di formazione e € 720.319,00
per trattamento domiciliare;
Considerato che la somma complessiva di € 1.457.208,00 accreditata in data 14 dicembre 2017, nel c/c n. 306694
intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Palermo, per FSN 2012 di
cui: AIDS quota trattamento domiciliare € 720.319,00 e € 736.889,00 per corsi di formazione, è stata imputata in
entrata del bilancio regionale, c/competenza (capitolo 3685 - capo 21) ed è stata accertata per l’esercizio finanziario in
corso dal Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Ravvisata la necessità di iscrivere in conto competenza la somma complessiva di € 1.457.208,00 nel capitolo di
entrata 3685 - capo 21 - Rubrica 3 “Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. - Quote
a destinazione vincolata” e nei capitoli di spesa 417313 “Finanziamenti per la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate” € 720.319,00, e 417320 “Contributi per il finanziamento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie
infettive e per ammalati di AIDS” € 736.889,00;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Tipologia

101 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni pubbliche

Titolo

2 - Trasferimenti correnti

Categoria

1 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni centrali

Capitolo 3685 Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento delle
spese correnti - quote a destinazione vincolata.

+

1.457.208,00

+

1.457.208,00

+

1.457.208,00

+

1.457.208,00

+

1.457.208,00

+

1.457.208,00

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
26-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

39

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Missione
Programma

13 - Tutela della salute
1 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA.
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 417313 Finanziamenti per la graduale attivazione di servizi per il
trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.
Capitolo 417320 Contributi per il finanziamento dei corsi di formazione e di
aggiornamento professionale per il personale dei reparti di
ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS.

+
+

1.457.208,00
1.457.208,00

+
+

1.457.208,00
1.457.208,00

+

720.319,00

+

720.319,00

+

736.889,00

+

736.889,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 22 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8 della medesima;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006, che ha previsto che la quota del 5 per mille dell’IRPEF, in base alla scelta dei contribuenti, venga destinata al finanziamento degli enti di ricerca sanitaria;
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Visti gli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, relativi ai finanziamenti per la ricerca
sanitaria;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Vista la nota n. 94976 del 18 dicembre 2017, con la quale il servizio 3 “Progetti, ricerca, innovazione e tecnica
sanitaria” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico chiede per il corrente
esercizio finanziario l’iscrizione in bilancio in termini di competenza e di cassa, nel capitolo 417334 l’importo di
€ 2.251,80 quale contributo del 5 per mille dell’IRPEF, assegnato dal Ministero della salute, da destinare agli enti di
ricerca sanitaria riguardante l’anno 2015;
Vista la nota n. 63508 del 20 dicembre 2017 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa
la sopracitata nota;
Visto il D.RS. n. 2418 del 29 novembre 2017, con cui il servizio 3 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale della salute - accerta la somma di € 2.251,80 nel capitolo
3443 “Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione” capo 21°;
Ravvisata la necessità di iscrivere la somma di € 2.251,80 nel capitolo di entrata 3443 e nel capitolo di spesa
417334;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Titolo
Tipologia

Categoria

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni centrali

Capitolo 3443 Assegnazioni varie dello Stato e di altri Enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione.

+

2.251,80

+

2.251,80

+

2.251,80

+

2.251,80

+

2.251,80

+

2.251,80

+

2.251,80

+

2.251,80

+

2.251,80

+

2.251,80

+

2.251,80

+

2.251,80

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Missione
Programma

13 - Tutela della salute
7 - Ulteriori spese in materia
sanitaria
Titolo
1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 417334 Contributi relativi alla destinazione del 5 per mille per il
finanziamento di progetti di ricerca sanitaria.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 22 dicembre 2017.

(2018.1.13)017
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DECRETO 22 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, il
comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015 di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2015, che prevede “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”;
Vista la nota prot. n. 95803 del 21 dicembre 2017, con la quale il servizio 6 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale della salute - chiede l’iscrizione, per l’esercizio
2017, della somma complessiva di € 126.185,91, in termini di competenza e di cassa, così ripartita:
– capitolo 417311 “Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali” € 105.685,91;
– capitolo 417004 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attuazione dei progetti delle strutture
di coordinamento delle attività trasfusionali ai sensi della legge n, 219 del 21 ottobre 2005”. € 7.500,00;
– capitolo 416571 “Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali
connesse alle prestazioni professionali e specialistiche.” (parte del cap. 417311) € 10.000,00;
– capitolo 416570 “Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali
connesse all’acquisto di servizi.” (parte del cap. 417311) € 3.000,00;
Visto il D.D.S. n. 2310/2017, con il quale la suddetta somma di € 126.185,91 è stata accertata, riscossa e versata
nel capitolo 3500 “Assegnazioni dello Stato per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività
trasfusionali.”;
Considerato che nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Palermo - risultano accreditate in data 20 novembre 2017 la somma di € 24.983,96 con causale: “Attuazione
prescrizioni su tracciabilità sangue e emoco”, € 28.255,31 - Applicazione norme e specifiche comunitarie servizi trasf.
ed € 72.946,64 - Oneri funzionamento strutture coordinamento attività trasf.;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza e di cassa nel capitolo di entrata
3500 e nei capitoli di spesa sopra indicati la somma complessiva di € 126.185,91;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
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Decreta:
Art. 1

ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Tipologia

Categoria

Titolo

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali
2 - Trasferimenti correnti

Capitolo 3500 Assegnazioni dello Stato per oneri di funzionamento delle
strutture di coordinamento delle attività trasfuzionali.

+

126.185,91

+

126.185,91

+

126.185,91

+

126.185,91

+

126.185,91

+

126.185,91

+

126.185,91

+

126.185,91

+
+

105.685,91
105.685,91

+
+

105.685,91
105.685,91

+
+

13.000,00
10.000,00

+
+

13.000,00
10.000,00

+

3.000,00

+

3.000,00

+
+

7.500,00
7.500,00

+
+

7.500,00
7.500,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Missione
13
Programma
7
Titolo
1
Macroaggregato 1.04

-

Tutela della salute
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese correnti
Trasferimenti correnti

Capitolo 417311

Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali.
Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 416570

Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento
delle attività trasfusionali connesse all’acquisto di servizi
(parte del cap. 417311).

Capitolo 416571

Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento
delle attività trasfusionali connesse alle prestazioni professionali e specialistiche (parte del cap. 417311).
Macroaggregato 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’Ente

Capitolo 417004

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attuazione
dei progetti delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali ai sensi della legge n. 219 del 21 ottobre 2005

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito della
Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2017.52.3517)017

DECRETO 22 dicembre 2017.
Rettifica del decreto 22 dicembre 2017, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
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Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005, che prevede “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”;
Vista la nota prot. n. 95803 del 21 dicembre 2017, con la quale il servizio 6 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale della salute - chiede l’iscrizione, per l’esercizio
2017, della somma complessiva di € 126.185,91, in termini di competenza e di cassa, così ripartita:
– capitolo 417311 “Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali” € 105.685,91;
– capitolo 417004 “ Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attuazione dei progetti delle strutture
di coordinamento delle attività trasfusionali ai sensi della legge n. 219 del 21 ottobre 2005”. € 7.500,00;
– capitolo 416571 “Spese per oneri dì funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali
connesse alle prestazioni professionali e specialistiche.” (parte del cap. 417311) € 10.000,00;
– capitolo 416570 “Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali
connesse all’acquisto di servizi.” (parte del cap. 417311) € 3.000,00;
Visto il D.D. n. 2814 del 22 dicembre 2017, con cui a seguito della richiesta del Dipartimento di cui alla succitata
nota si apportano, al bilancio della Regione, le opportune variazioni in termine di competenza e di cassa, nel capitolo
di spesa 416570 e 416571;
Considerato che per mero errore all’articolo 1 del D.D. n. 2814/2017 viene riportato nel capitolo di spesa 416570
l’importo di € 10.000,00 anziché € 3.000,00 e nel capitolo di spesa 416571 l’importo di €.3.000,00 anziché € 10.000,00
come nelle premesse specificato;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di apportare le necessarie modifiche al D.D. n. 2814/2017;

Decreta:
Art. 1

L’articolo 1 del decreto della Ragioneria generale n. 2814 del 22 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:
“Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:
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ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Tipologia

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

+

126.185,91

+

126.185,91

Categoria

1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali

+

126.185,91

+

126.185,91

Titolo

2 - Trasferimenti correnti

+

126.185,91

+

126.185,91

+

126.185,91

+

126.185,91

Capitolo 3500 Assegnazioni dello Stato per oneri di funzionamento delle
strutture di coordinamento delle attività trasfuzionali.
SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Missione

13 - Tutela della salute

Programma

7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 417311

+

105.685,91

+

105.685,91

+

105.685,91

+

105.685,91

Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali.
Macroaggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 416570

+

13.000,00

+

13.000,00

+

3.000,00

+

3.000,00

+

10.000,00

+

10.000,00

+

7.500,00

+

7.500,00

+

7.500,00

+

7.500,00

Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento
delle attività trasfusionali connesse all’acquisto di servizi
(parte del cap. 417311).

Capitolo 416571

Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento
delle attività trasfusionali connesse alle prestazioni professionali e specialistiche (parte del cap. 417311).
Macroaggregato 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’Ente

Capitolo 417004

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’attuazione
dei progetti delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali ai sensi della legge n. 219 del 21 ottobre 2005”.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito della
Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2017.52.3517)017

DECRETO 27 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 1, lettera a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché dileggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di
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altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale le Regioni per garantire effettività al finanziamento dei
livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si
dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto il comma 6 dell’art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 “Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del
Fondo sanitario nazionale;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”
e, in particolare, l’art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti
del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria;
Vista la nota prot. n. 95729 del 20 dicembre 2017, con la quale il servizio 1 “Personale del SSR - dipendente e
convenzionato” chiede l’iscrizione sul capitolo 413336 “Somma da destinare al Fondo per l’esclusività del rapporto dei
dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria” del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017 della somma di € 1.574.100,00 già accertata riscossa e versata con
D.D.S. n. 2566 del 13 dicembre 2017 sul capitolo di entrata 3684 - capo 21 Rubrica 2 “Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. Quote a destinazione vincolata”;
Vista la nota prot. n. 63506 del 20 dicembre 2017, con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata nota;
Considerato che in seguito all’accredito sul c/c n. 306694 “Regione Sicilia Sanità” del 10 luglio 2017 della somma
di € 1.574.100,00 con causale “FSN.2013 Finanziamento del fondo per l’esclusività” l’istituto Cassiere ha emesso la
quietanza n. 59297/2017;
Considerato che le somme iscritte con decreto del ragioniere generale n. 1994 del 4 luglio 2014 nel capitolo
413336 e riguardanti la quota vincolata relativa al FSN 2013 sono state accertate, riscosse e versate nel capitolo 3684
- capo 21 con decreto del responsabile del servizio n. 1107 del 16 luglio 2017 attribuendole alle quote vincolate relative al FSN 2012;
Ravvisata la necessità di iscrivere in conto competenza e cassa, per l’esercizio finanziario in corso, nell’entrata
al capitolo 3684 - capo 21 - Rubrica 2 “Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. Quote
a destinazione vincolata” e nella spesa nel capitolo 413336 “Somma da destinare al Fondo per l’esclusività del rapporto
dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria” la somma di
euro 1.574.100,00 relativa alla quota vincolata FSN. 2013 Finanziamento del fondo per l’esclusività;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato ed al fine di garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore
sanitario del decreto legislativo n. 118/2011, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017, le
necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
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Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n, 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Titolo
Tipologia

Categoria

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni centrali

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

Capitolo 3684 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle
spese correnti - Quote a destinazione vincolata.

+

1.574.100,00

+

1.574.100,00

+

1.574.100,00

+

1.574.100,00

SPESA

Missione
Programma

Titolo

13 - Tutela della salute
1 - Servizio sanitario regionale
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
1 - Spese correnti

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 413336 Somma da destinare al Fondo per l’esclusività del rapporto
dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per
l’esercizio della libera professione intramuraria.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 27 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
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Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale le Regioni – per garantire effettività al finanziamento dei
livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Vista la legge n. 1 aprile 1999, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti;
Viste le direttive n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, riguardanti prescrizioni tecniche per donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani;
Considerato che nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana in data 16 ottobre 2017 risultano i sottoelencati accrediti:
– euro 4.225,99 con causale: “Ist. e funz. centri reg. ed int. legge n. 91/99, art. 17, comma 2”;
– euro 8.619,61 con causale: “Ist. e funz. centri reg. ed int. legge n. 91/99, art. 16, comma 3”;
– euro 1.056,54 con causale: “Ist. e funz. centri reg. ed int. legge n. 91/99, art. 12, comma 4”;
– euro 3.578,50 con causale: “Ist. e funz. centri reg. ed int. legge n. 1/99, art. 10, comma 8”;
Vista la nota prot. n. 96060 del 21 dicembre 2017, con la quale il servizio 5 Economico finanziario del
Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della salute chiede l’iscrizione, in termini di competenza, nel capitolo 413317 “Finanziamenti dello Stato per interventi in materia di prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti” del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario in corso della somma di euro 17.480,64 accertata nel capitolo di entrata 3582 “Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” con D.D.S.
n. 2329 del 20 novembre 2017;
Vista la nota della Ragioneria centrale salute prot. n. 64035 del 22 dicembre 2017, con la quale viene trasmessa
la suddetta nota;
Ravvisata la necessità di iscrivere nel capitolo di entrata 3582 “Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e
di trapianti di organi e di tessuti” e nel capitolo di spesa 413317 “Finanziamenti dello Stato per interventi in materia
di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” la somma di € 17.480,64 in termini di competenza;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Tipologia

Categoria

Titolo

101 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni centrali
2 - Trasferimenti correnti

3582 Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

+

17.480,64

+

17.480,64

+

17.480,64
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ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Missione
Programma

13 - Tutela della salute
2 - Servizio sanitario regionale
finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
Titolo
1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

413317 Finanziamenti dello Stato per interventi in materia di prelievi e di trapianti di organi e
tessuti.

+

17.480,64

+

17.480,64

+

17.480,64

Art. 2

Il presente decreto sarà publicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 27 dicembre 12017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
commi 1 e 2;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1, lettera a), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea
e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del fondo sanitario regionale;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione
di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni - per garantire effettività al finanziamento dei
livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si
dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’art.
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11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che conferma per gli anni 2007 e
seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e che
consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all’AIFA la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di
contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla delibera dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, purché si impegnino a versare a favore delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;
Visti i commi 225 e 227 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”), i quali, a decorrere dall’1 gennaio 2014, rendono strutturale l’applicazione delle procedure del pay-back 5%;
Vista la nota prot. n. 96524 del 27 dicembre 2017, con la quale il servizio 5 “Economico finanziario” del Dipartimento per la pianificazione strategica chiede l’iscrizione, per l’esercizio 2017, in termini di competenza, nel capitolo
di spesa 413368 “Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell’art. 1 comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (pay back).” della somma di
€ 3.184.558,89 accertata, riscossa e versata nel capitolo 3665 “Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle
aziende farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del
27 dicembre 2006 (pay back)” con decreto del responsabile del Servizio n. 2723/2017;
Vista la nota con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata nota esprimendo parere favorevole alla
variazione richiesta;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza nel capitolo di entrata 3665
“Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni
di cui all’art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (pay back)” e nel capitolo di spesa 413368
“Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (pay back).” - Codice finanziario U.1.04.01.02.000 la somma di € 3.184.558,89, quali somme versate dalle aziende farmaceutiche ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. g),
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m. ed i. per l’anno 2017;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Tipologia

103 - Trasferimenti correnti da imprese

Categoria

2 - Altri trasferimenti correnti da imprese

Titolo

2 - Trasferimenti correnti

Capitolo 3665 Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che
hanno aderito alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296
del 27 dicembre 2006 (Pay Back).

+

3.184.558,89

+

3.184.558,89

+

3.184.558,89
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ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Missione

13 - Tutela della salute

Programma

1 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei L.E.A.

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 413368 Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa
farmaceutica ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge n. 96 del 27 dicembre 2006.

+

3.184.558,89

+

3.184.558,89

+

3.184.558,89

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.
Palermo, 27 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 27 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.PReg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di
entrata;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni - per garantire effettività al finanziamento dei
livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,“Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
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Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo
sanitario nazionale;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Interventi in materia di procreazione medicalmente assistita”;
Considerato che nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Palermo - risulta accreditata in data 11 dicembre 2017 la somma di € 40.546,00, per le predette finalità, in
entrata (capitolo 3637 - capo 21) nell’esercizio in corso e che la stessa risulta accertata con D.D.S. n. 2711 del 22 dicembre 2017;
Vista la nota prot. n. 89020 del 23 novembre 2017, con la quale il servizio 4 “Programmazione ospedaliera” del
Dipartimento per la pianificazione strategica chiede l’iscrizione, per l’esercizio 2017, in termini di competenza, nel
capitolo 413724 “Interventi in materia di procreazione medicalmente assistita.”della somma di € 40.546,00, accertata,
riscossa e versata nel capitolo 3637 - capo 21 - “Assegnazioni dello Stato per interventi in materia di procreazione
medicalmente assistita” con decreto del responsabile del Servizio n. 2711 del 22 dicembre 2017;
Vista la nota prot. n. 63968 del 22 dicembre 2017, con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza nel capitolo di entrata 3637
“Assegnazioni dello Stato per interventi in materia di procreazione medicalmente assistita” e nel capitolo di spesa
413724 “Interventi in materia di procreazione medicalmente assistita.” la somma di € 40.546,00;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2017 le necessarie variazioni in termini di competenza;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Tipologia

Categoria

Titolo

101 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni centrali
2 - Trasferimenti correnti

Capitolo 3637 Assegnazioni dello Stato per interventi in materia di procreazione medicalmente assistita.

+

40.546,00

+

40.546,00

+

40.546,00

+
+

40.546,00
40.546,00

+

40.546,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Missione
13
Programma
7
Titolo
1
Macroaggregato 1.04

-

Tutela della salute
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese correnti
Trasferimenti correnti

Capitolo 413724 Interventi in materia di procreazione medicalmente assistita.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito della
Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 dicembre 2017.

(2018.1.13)017
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DECRETO 27 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 51;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che autorizza il bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Vista la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
Vista la delibera CIPE n. 54 dell’1 dicembre 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014”, che ha approvato, in applicazione dell’art. 1, comma
703, lett. c) il Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione finanziaria di 11,5 miliardi di euro per opere pubbliche di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui 293,90 milioni relativi alle dighe;
Visto l’Accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e la Regione Sicilia - Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento
acqua e rifiuti (soggetto attuatore) di cui al prot. n. 45419 del 31 ottobre 2017 per la definizione degli interventi per
l’incremento e la sicurezza delle dighe Comunelli (n. arch. 903) Gibbesi (n. arch. 1402) Villarosa (n. arch. 1317)
Sciaguana (n. arch. 1537) Furore (n. arch. 1056) Lentini (n. arch. 1318) Poma (n. arch. 0803) Zaffarana (n. arch. 1145)
Santa Rosalia (n. arch. 11229) Gorgo (n. arch. 1249) Castello (n. arch. 1427) Trinità (n. arch.612) Cimia (n. arch.
1337A) Olivo (n. arch. 1159) ai sensi della delibera n. 54/2016;
Visti, in particolare, gli artt. 11 e 12 del predetto Accordo;
Vista la nota prot. n. 49441 del 27 novembre 2017, con la quale il Dipartimento acqua e rifiuti al fine di dare
attuazione al predetto Accordo trasmesso dal Ministero infrastrutture e trasporti con nota 24252 del 30 ottobre 2017
chiede l’istituzione di un capitolo di entrata codice SIOPE E.4.02.01.01.001 per attivare le procedure di cui all’art. 12
finalizzate alla corresponsione delle anticipazioni nella misura del 10% del finanziamento;
Vista la nota prot. n. 60118 dell’1 dicembre 2017, con la quale l’Unità di staff 4 “Gestione fondo sviluppo e coesione” della Ragioneria generale trasmette in quanto non rientrante nei profili di competenza la n. 49441/2017 sopra
indicata al servizio 1 della medesima amministrazione, per gli adempimenti di competenza;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2018, le opportune variazioni mediante istituzione di apposito capitolo di entrata 7553 capo 16 nella rubrica del
Dipartimento acqua e rifiuti denominato “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture - Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe” per
consentire l’accertamento contabile delle somme connesse ad assegnazioni dello Stato da destinare alla realizzazione
dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano operativo infrastrutture con
codice finanziario E.4.02.01.01.001;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio
finanziario 2018, le opportune variazioni;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
26-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

53

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata delibera di Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017,
sono introdotte le seguenti variazioni:
ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
Tipologia

200 - Contributi agli investimenti

Titolo

4 - Entrata in conto capitale

Categoria

1 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali

Capitolo 7553 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture - Asse tematico D Linea di Azione: Dighe.

––––

E.4.02.01.01.001 - capo 16 - V
Delib. CIPE n. 54/2016 - n. 25/2016 - n. 26/2016

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 27 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2017.52.3509)017

DECRETO 28 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 26 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Benefici in
favore dei testimoni di giustizia” ed, in particolare, l’articolo 2 che prevede, tra l’altro, l’istituzione di un apposito
Fondo destinato alle assunzioni autorizzate dalla legge medesima;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale
n. 3/2015;
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Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Vista la nota prot. 143404 del 21 dicembre 2017, con la quale, al fine di consentire l’erogazione delle quote FAMP
2017 e 2018 alle unità di personale di cui alla citata legge n. 22/2014 già inserite nei ruoli regionali e non ancora in
posizione di distacco per i periodi di decorrenza, si chiede di effettuare le variazioni di bilancio di cui al prospetto allegato alla citata nota;
Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di iscrivere in aumento della dotazione di competenza dell’articolo 40 del capitolo 212015 la somma di € 23.728,05 per l’esercizio 2017 e di € 5.932,01 per l’esercizio 2018, dell’articolo 1 del capitolo 108006 la somma di € 5.949,47 per l’esercizio 2017 e di € 1.494,87 per l’esercizio 2018 e dell’articolo 1 del capitolo 109001 la somma di € 2.016,88 per l’esercizio 2017 e di € 504,22 per l’esercizio 2018, mediante prelevamento della complessiva somma di € 31.724,40 per l’esercizio 2017 e di € 7.931,10 per l’esercizio 2018 dal capitolo 212038;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi
finanziari 2017 e 2018, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
Missione

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
e provveditorato

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 212038 Fondo destinato alle assunzioni dei soggetti qualificati come testimoni di giustizia, ai sensi
del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 gennaio 1991, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

–

31.724,40

–

31.724,40

–

31.724,40

+

31.724,40

+

29.707,52

+

5.979,47

+

23.728,05

+

2.016,88

+

2.016,88

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Missione

Programma
Titolo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

10 - Risorse umane
1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 108006 Contributi di quiescenza e previdenza a carico dell’amministrazione regionale relativo al personale di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale n. 21/1986 da trasferire al Fondo pensioni Sicilia.
Art. 1. Presidenza della Regione e Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
+
5.979,47
Capitolo 212015 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.).
Art. 40. Personale destinatario delle disposizioni della legge regionale n. 22/2014.
+
23.728,05
Macroaggregato 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

Capitolo 109001 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della Presidenza e degli
Assessorati regionali (spese obbligatorie).
Art. 1. Presidenza della Regione e Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
+
2.016,88
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
Missione

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
e provveditorato

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 212038 Fondo destinato alle assunzioni dei soggetti qualificati come testimoni di giustizia, ai sensi
del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 gennaio 1991, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

–

7.931,10

–

7.931,10

–

7.931,10

+

7.931,10

+

7.426,88

+

1.494,87

+

5.932,01

+

504,22

+

504,22

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Missione

Programma
Titolo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

10 - Risorse umane
1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 108006 Contributi di quiescenza e previdenza a carico dell’amministrazione regionale relativo al personale di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale n. 21/1986 da trasferire al Fondo pensioni Sicilia.
Art. 1. Presidenza della Regione e Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
+
1.494,87
Capitolo 212015 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.).
Art. 40. Personale destinatario delle disposizioni della legge regionale n. 22/2014.
+
5.932,01
Macroaggregato 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente
Capitolo 109001 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della Presidenza e degli
Assessorati regionali (spese obbligatorie).
Art. 1. Presidenza della Regione e Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
+
504,22

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 28 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.46)017

DECRETO 29 dicembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di
entrata;
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Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si
dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
ii triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, recante “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici.”;
Visto il verbale Rep. atti n. 185/CSR del 5 novembre 2015 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni esprime intesa, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26,
recante “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.”;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre
2015 che prevede il riparto tra le regioni delle somme di cui all’articolo 41, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 26 e che per la Sicilia è pari a € 31.645,57;
Vista la nota n. 96616 del 27 dicembre 2017, con la quale il servizio 10 “Sanità veterinaria” del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale salute chiede, per l’esercizio
in corso, l’iscrizione della somma di € 31.645,57 sul capitolo di spesa 417354 “Interventi per la realizzazione di moduli
informativi in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”;
Tenuto conto che con D.D.S. n. 2722 del 22 dicembre 2017 il Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico accerta nell’esercizio in corso la somma di € 31.645,57 nel capitolo di entrata 7012 capo
21 quietanza n. 102427/2017;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di iscrivere nel capitolo di entrata 7012 e nel capitolo
di spesa 417354 la somma di € 31.645,57;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le
seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Rubrica

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico

Titolo

2 - Trasferimenti correnti

Tipologia

101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

+

31.645,57

+
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ESERCIZIO 2017

Competenza

1 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni centrali
Capitolo 7012 Assegnazioni dello Stato per spese finalizzate alla ricerca e
allo sviluppo di metodi alternativi all’uso degli animali per
fini sperimentali.

Cassa

Categoria

+

31.645,57

+

31.645,57

+

31.645,57

+

31.645,57

+

31.645,57

+

31.645,57

+

31.645,57

+

31.645,57

+

31.645,57

+

31.645,57

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Missione
13
Programma
7
Titolo
1
Macroaggregato 1.04

-

Tutela della salute
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese correnti
Trasferimenti correnti

Capitolo 417354 Interventi per la realizzazione di moduli informativi in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 29 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 2;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 1, lettera a), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea
e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo
sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma
lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la
riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni - per garantire effettività al finanziamento dei
livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
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Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11 ,commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto il comma 6 dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale è stato conferito al dott.
Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere
generale della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. c), che prevede rimborsi alle unità sanitarie locali ed
alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d’intesa con il Ministro degli affari esteri;
Visto l’art. 34 della legge 6 marzo 1998, n. 40, che disciplina l’ingresso e il soggiorno di stranieri per cure mediche
in Italia;
Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che all’art. 36, comma 2, riporta il dettato del predetto art.
34 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del responsabile del Servizio 5 “Economico finanziario” n. 2751/2017 del 28 dicembre 2017, con
il quale è accertata, riscossa e versata - per l’esercizio finanziario 2017 - sul capitolo di entrata 3684 - capo 21 - la
somma di € 67.801,48 per rimborsi alle Aziende unità sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c, del decreto legislativo
n. 502/1992;
Vista la nota prot. n. 96901 del 28 dicembre 2017, con la quale l’Assessorato regionale della salute - Dipartimento
pianificazione strategica - servizio 5 “Economico finanziario”, chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, in termini
di competenza, – per l’esercizio in corso – sul capitolo 413339 “Rimborso alle aziende unità sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in
Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d’intesa con il Ministro degli affari esteri” della somma di
€ 67.801,48 accertata nel capitolo 3684 - capo 21 con decreto n. 2751/2017;
Ravvisata la necessità di iscrivere in conto competenza per l’esercizio finanziario in corso, nell’entrata al capitolo
3684 - capo 21 - Rubrica 2 “Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti - Quote a destinazione vincolata” e nella spesa nel capitolo 413339 “Rimborso alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa
autorizzazione del Ministro della sanità d’intesa con il Ministro degli affari esteri” (codice del piano dei conti integrato
U.1.04.01.02.000);
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2017, le necessarie variazioni in termini di competenza:
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Tipologia

101 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni pubbliche

+

67.801,48

Categoria

1 - Trasferimenti correnti
da amministrazioni centrali

+

67.801,48

Titolo

2 - Trasferimenti correnti

+

67.801,48

Capitolo 3684 Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento delle spese correnti - Quote
a destinazione vincolata.
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ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Missione

13 - Tutela della salute

Programma

2 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

Titolo

1 - Spese correnti

Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

+

67.801,48

+

67.801,48

+

67.801,48

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

Capitolo 413339 Rimborso alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese
per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure
in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d’intesa con il Ministro
degli affari esteri.
U.1.04.01.02.000

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del
12 agosto 2014, n. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2017.

BOLOGNA

(2018.1.13)017

DECRETO 29 dicembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Visto l’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni
“Trasferimenti annuali in favore di enti”;
Visto, in particolare, il comma 8 bis del suddetto articolo 128 della legge regionale n. 11/2010, relativo alle modalità di riparto del fondo destinato al finanziamento di un sostegno economico sotto forma di contributi in favore di
enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 303 del 26 luglio 2017 “Avviso pubblico integrativo alla manifestazione
di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai
sensi dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

60

26-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

finanziario 2017, di cui al decreto del Segretario generale 10 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - parte prima - n. 29 del 14 luglio 2017 - Approvazione”;
Vista la nota dell’Assessore regionale per l’economia prot. n. 6075 del 20 dicembre 2017 e l’acclusa relazione del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione prot. n. 62703 del 18 dicembre
2017;
Vista la nota dell’Assessore regionale per l’economia prot. n. 6132 del 22 dicembre 2017 di trasmissione di copia
della nota prot. n. 63894 del 22 dicembre 2017, con cui il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione trasmette un nuovo prospetto sostitutivo del precedente;
Viste la nota prot. n. 56138 del 14 novembre 2017 del Dipartimento infrastrutture in cui vengono elencate le
istanze avanzate dalle Associazioni, senza l’indicazione di alcun importo richiesto;
Vista la nota prot. n. 77576 del 31 ottobre 2017 dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale di trasmissione dell’elenco delle istanze ammesse relative al predetto Avviso;
Vista la nota dell’Assessore regionale per l’economia prot. n. 6156 del 28 dicembre 2017 di trasmissione di copia
della nota prot. n. 5851 del 19 dicembre 2017 dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale,
con cui vengono formulate alcune considerazioni in ordine ai criteri utilizzati dalla Commissione di valutazione;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 518 del 28 dicembre 2017, concernente “Contributi ai sensi dell’art. 128
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso pubblico approvato con
decreto presidenziale del 10 luglio 2017 - Adempimenti” che individua i criteri per l’attribuzione ad ogni Dipartimento
regionale per le aree tematiche di rispettiva competenza della somma complessiva di euro 8.208 migliaia di euro sulla
scorta dei criteri del precedente Governo e che l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario, di fatto, non consente
di intervenire sulle eventuali modifiche ai predetti criteri;
Visto il criterio di cui alla predetta delibera di Giunta n. 518/2017 di ripartizione della predetta somma di euro
8.208 migliaia di euro in percentuale tra il fabbisogno stimato dalle Commissioni appositamente individuate per ciascuna aerea tematica e lo stanziamento previsto, ad eccezione del Dipartimento infrastrutture e della mobilità e del
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale ai quali si assegna un ammontare da garantire un’incidenza rispetto allo stanziamento del Fondo da ripartire per l’esercizio 2017 pari a quella della ripartizione operata
nell’esercizio 2016;
Vista la necessità rappresentata dal Dipartimento agricoltura con e-mail del 22 dicembre 2017 di ripartire la
somma in due differenti capitoli (capitolo 1441354 e 144136) in riferimento alle erogazioni a favore di soggetti pubblici
e soggetti privati al fine di rispettare la codificazione del Piano integrato dei conti previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata la necessità di iscrivere nel bilancio regionale per il corrente anno, in termini di competenza ai pertinenti capitoli di spesa, la somma complessiva di € 8.208.000,00 mediante riduzione del capitolo 215734, secondo i criteri di ripartizione di cui alla citata delibera n. 518/2017, ripartendo la somma individuata per il Dipartimento agricoltura fra i due capitoli in proporzione al valore indicato nella predetta e-mail;
Ritenuto di dovere assoggettare a campione le iniziative oggetto del presente decreto;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 518/2017, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017,
n. 187, sono introdotte le variazioni in termini di competenza di cui all’allegata tabella.
Art. 2

Le amministrazioni che attribuiscono le somme di cui al presente decreto sono onerate di programmare, d’intesa con la Ragioneria generale della Regione, un programma di apposite attività finalizzate al controllo e al monitoraggio delle iniziative di cui ai contributi del presente decreto.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 29 dicembre 2017.
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 16 gennaio 2018.

PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7: Approvazione Avviso n.
17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di
assistenti familiari approvato con D.D.G. n. 3290 del 5
dicembre 2017. Rettifica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e
ss.mm,ii.;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti”;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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”;
Visto l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio
2015, che dispone l’applicazione del D.Lgs. n. 118/11;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, art. 15
“Attuazione della programmazione comunitaria” e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2017 di
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2018”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12,
concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto presidenziale 13 aprile 2016, n. 1809,
con cui il Presidente della Regione ha conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali al dr. Mario Candore;
Visto il D.D.G. n. 1641 del 4 luglio 2016, con cui il dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito l’incarico di dirigente responsabile del servizio 1 “Gestione fondi extraregionali” alla
d.ssa Cristina Pecoraro;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale europea del 20 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento CE. n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE,
n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014 del
7 marzo 2014 della Commissione, che stabilisce norme di
attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 del
3 marzo 2014, della Commissione, che integra il regolamento UE n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 288/2014 del
22 marzo 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 del
28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del reolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione;
Visto il protocollo di Intesa sulla Politica della concertazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale
di Governo n. 147 del 17 giugno 2014;
Visto l’Accordo di partenariato 2014/2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea con decisione del 29 ottobre 2014 e recepito con delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio
2015, che definisce l’importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi
da finanziare con i Fondi SIE e l’elenco dei Programmi
operativi nazionali (PON) e i Programmi operativi regionali (POR);
Visto il Programma operativo del FSE della Regione
siciliana 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea CE (2014) n. 10088 del 17 dicembre 2014;
Visto il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 2014-2020 approvato
dal Comitato di sorveglianza (CdS) dei PO FSE in data 10
giugno 2015;
Visti il vademecum per l’attuazione del Programma
operativo Regione siciliana FSE 2014-20 ed il Manuale
delle procedure dell’Autorità di gestione del Programma
operativo Regione siciliana FSE 2014-2020, approvati con
D.D.G. n. 4472 del 27 giugno 2017 dell’Autontà di gestione
del PO FSE 2014-2020;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 258 del 13
ottobre 2015 e n. 230 del 29 giugno 2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della fami-
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glia e delle politiche sociali le risorse pari a € 168.119.768,00,
comprensive della quota di efficacia, per la realizzazione
degli obiettivi di competenza dell’asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà, obiettivo tematico 9 “Promuovere
l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
discriminazione” del PO FSE 2014-2020, nonché la funzione di Centro di responsabilità “al fine di poter imprimere la necessaria accelerazione alla concreta attuazione del
PO FSE 2014-2020”;
Vista l’asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, obiettivo
tematico 9 e Priorità di investimento 9.iv “Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i
servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale”, obiettivo specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone
con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete
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infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali, azione 9.3.7 “Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di
albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti”;
Visto il D.D.G. n. 3290 del 5 dicembre 2017 del Dipartimento della famiglia di approvazione dell’Avviso pubblico n. 17/2017, per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari, destinando per la loro realizzazione risorse pari ad € 4.250.000,00, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 56 del 22 dicembre 2017;
Rilevati alcuni errori meramente materiali all’art. 9,
paragrafo 9.3 Valutazione del sopracitato Avviso, con riferimento al criterio A, descrizione A.3 e relativo punteggio,
quali indicati sulla Tabella del comma 3 e di cui si riporta
la specifica riga:

Considerato di dover procedere alle rettifiche come vato con D.D.G. n. 3290 del 5 dicembre 2017 del Dipartisopra riportate;
mento della famiglia e delle politiche sociali a valere sul
PO FSE Sicilia 2014/2020, obiettivo tematico 9, obiettivo
Tutto ciò premesso e richiamato;
specifico 9.3, azione 9.3.7 “Formazione degli assistenti
familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi
Decreta:
di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane
e/o non autosufficienti è rettificato sulla tabella di cui
Art. 1
all’art. 9, paragrafo 9.3 Valutazione, comma 3, con riferiL’Avviso pubblico n. 17/2017 per la realizzazione di mento al criterio A, descrizione A.3 e relativo punteggio,
percorsi per la formazione di assistenti familiari, appro- come di seguito riportato:
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Art. 2

Restano invariate tutte le altre disposizioni di cui
all’Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la
formazione di assistenti familiari approvato con D.D.G.
n. 3290 del 5 dicembre 2017 del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell’art.
12, comma 3, legge regionale n. 5/2011, si dispone il suo
inserimento nel sito ufficiale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali all’indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia e nel sito del Fondo sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it.
Palermo, 16 gennaio 2018.

CANDORE

(2018.3.138)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 dicembre 2017.

Autorizzazione e accreditamento biennale del punto di
raccolta dell’Unità di raccolta fissa Fratres “Adonai” di Catenanuova, sito in Centuripe, operante in convenzione con
l’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna per la raccolta
del sangue intero e degli emocomponenti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il D.P. n. 1312 del 23 marzo 2017, con il quale è
stato conferito all’ing. Salvatore Giglione l’incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
e tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocom-
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ponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i “Requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito
il 16 dicembre 2010;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le
attività trasfusionali” (Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” (Atti n. 149/CSR)
sancito il 25 luglio 2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzione tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”
sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue che istituisce l’ “Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010 - 2012,
riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
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Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio 2013,
recante “Linee guida per l’accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 27 gennaio 2017, recante “Rifunzionalizzazione della
rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti”;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. DASOE/6/22088 del
9 marzo 2017, del legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa Fratres “Adonai” di Catenanuova, nella quale
veniva richiesta l’autorizzazione all’istituzione di un punto
di accolta, sito in Centuripe via G. Garibaldi n. 22, ad essa
collegata;
Vista la nota prot. n. DASOE/6/44592 del 30 maggio
2017, con la quale il competente Dipartimento A.S.O.E. ha
espresso parere favorevole all’istituzione del suddetto
punto di raccolta;
Vista la nota, acquisita al prot. n. 63388 dell’1 agosto
2017, del legale rappresentante dell’Unità di raccolta associativa Fratres “Adonai” di Catenanuova, di trasmissione
della documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti strutturali e impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013
occorrenti ai fini del rilascio del provvedimento unico di
autorizzazione e accreditamento del predetto punto di
raccolta sito in Centuripe;
Visti i rapporti di verifica redatti dai team di valutazione preposti alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici
a seguito degli audit effettuati presso il suddetto punto di
accolta dell’Unità di raccolta fissa Fratres “Adonai” sito in
Centuripe;
Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfusionali regionali alle norme nazionali che recepiscono le
direttive europee in materia di sangue, emocomponenti ed
emoderivati al fine di assicurare omogenei livelli di qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni rese;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
concedere al punto di raccolta dell’Unità di raccolta associativa fissa Fratres “Adonai” di Catenanuova, sito in
Centuripe via G. Garibaldi n. 22, l’autorizzazione e l’accreditamento prescritti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 261/2007 di
durata biennale;
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Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere al
punto di raccolta dell’Unità di raccolta fissa a gestione
associativa Fratres “Adonai” di Catenanuova, sito in
Centuripe via G. Garibaldi n. 22, operante in convenzione
con il Servizio trasfusionale del P.O. Umberto I di Enna,
afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna,
l’autorizzazione e l’accreditamento ai fini dell’esercizio
delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 1, il suddetto punto di raccolta associativo è autorizzato e accreditato alla raccolta del sangue
intero e, ove previsto dal Servizio trasfusionale di riferimento sulla scorta della sua programmazione, degli emocomponenti mediante aferesi.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, concessi al punto
di raccolta dell’Unità di raccolta associativa fissa Fratres
“Adonai” di Catenanuova, sito in Centuripe via G. Garibaldi, ha validità biennale decorrente dalla data di emanazione del presente decreto.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa
Fratres “Adonai” di Catenanuova dovrà trasmettere al
Dipartimento A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno
120 giorni prima della data di scadenza del presente provvedimento autorizzativo al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di
interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 27 dicembre 2017.
GIGLIONE

(2017.52.3506)102

DECRETO 27 dicembre 2017.

Autorizzazione e accreditamento biennale dell’Unità di
raccolta ospedaliera di Mazzarino, afferente all’Azienda
sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta per la raccolta del
sangue intero e degli emocomponenti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il D.P. n. 1312 del 23 marzo 2017, con il quale è
stato conferito all’ing. Salvatore Giglione l’incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;
Visto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/
CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i “Requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito
il 16 dicembre 2010;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le
attività trasfusionali” (Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” (Atti n. 149/CSR)
sancito il 25 luglio 2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzione tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”
sancito il 14 aprile 2016;
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Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue che istituisce l’ “Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010 n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 56158 del 6 luglio
2017, del legale rappresentante dell’Azienda sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta nella quale veniva richiesta
l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta
ospedaliera del P.O. “S. Stefano” sito in Mazzarino, via
Dante s.n., afferente al Servizio trasfusionale del P.O. “V.
Emanuele” di Gela;
Vista la nota, la dichiarazione del legale rappresentante dell’Azienda sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta
che attesta la sussistenza dei requisiti strutturali e impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 occorrenti ai fini del rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento della predetta Unità di raccolta ospedaliera;
Visto il rapporto di verifica redatto dal team di valutazione preposto alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici a seguito dell’audit effettuato presso la suddetta
Unità di raccolta ospedaliera;
Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfusionali regionali alle norme nazionali che recepiscono le
direttive europee in materia di sangue, emocomponenti ed
emoderivati al fine di assicurare omogenei livelli di qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni rese;
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Ritenuto, a seguito della verifica effettuata, di potere
Art. 3
concedere all’Unità di raccolta ospedaliera di Mazzarino,
L’autorizzazione e l’accreditamento, concessi all’Unità
sita in via Dante s.n., l’autorizzazione e l’accreditamento
di
raccolta
ospedaliera di Mazzarino, ha validità biennale
prescritti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 261/2007 di durata biendecorrente dalla data di emanazione del presente decreto.
nale:
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditaDecreta:
mento, il legale rappresentante dell’Azienda sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta dovrà trasmettere al DipartiArt. 1
mento A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120
Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere giorni prima della data di scadenza del presente provvediall’Unità di raccolta ospedaliera del P.O. “S. Stefano” di mento autorizzativo al fine di avviare l’istruttoria prevista
Mazzarino, sita a in via Dante s.n., afferente al Servizio dal decreto assessoriale recante il procedimento di intetrasfusionale del P.O. “V. Emanuele” di Gela dell’Azienda resse.
sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta, l’autorizzazione
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del proe l’accreditamento ai fini dell’esercizio delle specifiche cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituattività sanitarie.
zionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciArt. 2
liana per la pubblicazione per esteso.
Ai sensi dell’art. 1, la suddetta Unità di raccolta ospePalermo, 27 dicembre 2017.
daliera è autorizzata e accreditata alla raccolta del sangue
GIGLIONE
intero e, ove previsto dal Servizio trasfusionale di riferimento sulla scorta della sua programmazione, degli emocomponenti mediante aferesi.
(2017.52.3506)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Approvazione e finanziamento del progetto “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione per il monitoraggio
di fenomeni franosi a cinematica lenta innescati da pioggia
finalizzato alla definizione di soglie critiche per attività di
protezione civile: Progetto pilota INSYLAND in attuazione
del PO FESR 2014/2020, obiettivo tematico 5, asse 5, azione
5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce”.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale di
protezione civile n. 1328 del 22 dicembre 2017, registrato alla
Ragioneria centrale della Presidenza il 5 gennaio 2018 per il 31
dicembre 2017, è stato approvato e finanziato il progetto “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione per il monitoraggio di
fenomeni franosi a cinematica lenta innescati da pioggia finalizzato
alla definizione di soglie critiche per attività di protezione civile:
Progetto pilota INSYLAND” CUP G65C17000000006 - CODICE
CARONTE SI_1_18122 per l’importo complessivo pari a
€ 14.000.000,00 in attuazione del PO FESR 2014/2020, obiettivo
tematico 5, asse 5, azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di
prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili
di coordinamento operativo precoce”.
Il decreto integrale è visionabile nel sito ufficiale del Dipartimento regionale della protezione civile http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile e nel portale on-line
www.euroinfosicilia.it.

(2018.3.146)125

Provvedimenti concernenti rinnovo della nomina dei
commissari straordinari dei liberi Consorzi comunali di
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 501/Gab del 2 gennaio 2018, è stato
rinnovato al dott. Giuseppe Marino, dirigente statale in quiescenza,
fino al 30 gennaio 2018, l’incarico di commissario straordinario presso il libero Consorzio comunale di Agrigento, conferito con il D.P.

n. 535/Gab dell’11 aprile 2017, i cui termini di validità sono scaduti
nella giornata festiva del 31 dicembre 2017.

(2018.1.52)023

Con decreto presidenziale n. 502/Gab del 2 gennaio 2018, è stato
rinnovato alla dott.ssa Rosalba Panvini, dirigente della Regione siciliana, fino al 30 gennaio 2018, l’incarico di commissario straordinario presso il libero Consorzio comunale di Caltanissetta, conferito
con il D.P. n. 514/Gab del 28 febbraio 2017, i cui termini di validità
sono scaduti nella giornata festiva del 31 dicembre 2017.

(2018.1.48)023

Con decreto presidenziale n. 503/Gab del 2 gennaio 2018, è stato
rinnovato alla dott.ssa Margherita Rizza, dirigente della Regione siciliana fino al 30 gennaio 2018, l’incarico di commissario straordinario presso il libero Consorzio comunale di Enna conferito con il D.P.
n. 516/Gab del 28 febbraio 2017, i cui termini di validità sono scaduti
nella giornata festiva del 31 dicembre 2017.

(2017.1.51)023

Con decreto presidenziale n. 504/Gab del 2 gennaio 2018, è stato
rinnovato al dott. Dario Cartabellotta, dirigente della Regione siciliana (dirigente generale), fino al 30 gennaio 2018, l’incarico di commissario straordinario presso il libero Consorzio comunale di Ragusa
conferito con il D.P. n. 519/Gab del 28 febbraio 2017, i cui termini di
validità sono scaduti nella giornata festiva del 31 dicembre 2017.

(2018.1.49)023

Con decreto presidenziale n. 505/Gab del 2 gennaio 2018, è stato
rinnovato al dott. Giovanni Arnone, dirigente in quiescenza della
Regione siciliana, fino al 30 gennaio 2018, l’incarico di commissario
straordinario presso il libero Consorzio comunale di Siracusa conferito con il D.P. n. 520/Gab del 28 febbraio 2017, i cui termini di validità sono scaduti nella giornata festiva del 31 dicembre 2017.

(2018.1.50)023

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
Nomina del commissario ad acta dell’Istituto regionale
della modifica statutaria della Fondazione dott. Angelo del vino e dell’olio (I.R.V.O.).
Badami, con sede legale in Corleone.
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R.
n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, della modifica statutaria della Fondazione dott. Angelo
Badami, con sede legale in Corleone (PA), approvata con decreto del
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale n. 8962 del 12 dicembre 2017.

(2018.1.3)099

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 94 del 27 dicembre 2017, è stato nominato
commissario ad acta dell’Istituto regionale del vino e dell’olio il dott.
Calogero Ferrantello, dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’agricoltura, al fine di adottare i seguenti adempimenti:
– approvazione bilancio di previsione IRVO es. fin. 2017;
– approvazione bilancio consuntivo 2014;
– approvazione bilancio consuntivo 2015;

– programma ENI di cooperazione transfrontaliera Italia/Tunisia 2014/2020: adesione al progetto “Racines”;
– programma ENICBC MED 2014/2020: adesione al programma
MEDI OLEUM.
Il predetto incarico non comporta oneri a carico del bilancio
regionale, restano a carico dell’Ente le eventuali spese di missione

Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino connesse con l’esercizio della funzione.
crudo all’azienda Nebrolat soc. agr. zootecnia a r.l.
Il predetto incarico cesserà al completamento dell’adozione degli
Con decreto n. 4226 del 18 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato concesso il riconoscimento di primo acquirente latte bovino crudo all’azienda Nebrolat soc. agr. zootecnia a r.l. ai sensi del D.M. n. 2337 del 7 aprile 2015.

atti predetti. Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel
sito web istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti assessoriali art. 98, legge regionale n. 9/2015 Elenco decreti.

(2018.1.44)118

(2017.52.3514)070

Aggiornamento dell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini al 31 dicembre 2017.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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(2018.2.67)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Caltanissetta, Palermo e Messina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2869/10.S del 12 dicembre 2017, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

|
|

Denominazione

L’Indispensabile

Sede

Comitini

|
|

Cod. Fiscale

01344660848

| D.D.G. N. | del |
| 2869/10.S | 12/12/2017 |

Art.

223

(2018.1.43)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2909/10.S del 15 dicembre 2017, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Busambra

| Palermo
|

Sede legale

(2018.1.23)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2910/10.S del 15 dicembre 2017, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

|
|

Sede legale

Ludo & Turismo Promoter Palermo

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2907/10.S del 15 dicembre 2017, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

|
| Palermo

Denominazione

Deseo

Sede legale

| Cod. Fiscale
| 06009190825

(2018.1.25)042

Cod. Fiscale
| 03402200822
|

Cod. Fiscale
| 04535900825
|

(2018.1.21)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2911/10.S del 15 dicembre 2017, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Informa Lavoro

legale
| BarcellonaSede
Pozzo di Gotto
|

Cod. Fiscale
| 02018060836
|

(2018.1.22)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2908/10.S del 15 dicembre 2017, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Lavoro Solidale

(2018.1.26)042

|
| Palermo

Sede legale

| Cod. Fiscale
| 04822720829

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2912/10.S del 15 dicembre 2017, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

C.S.L. Servizi

| Corleone Sede legale
|

Cod. Fiscale
| 05993670826
|

(2018.1.24)042

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2933/10.S del 22 dicembre 2017, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Sede
| Casteldaccia
|
|
|
|
|

Denominazione

O.G.L. (Organizzazione
Giovani Lavoratori

Cod. Fiscale

04343410827

D.D.G. N. |
del
| 2933/10.S
|
|
| 22/12/2017 |
|
|
|

Art.

223

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 1364 del 13 dicembre 2017, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA0593

598

Ragione sociale
Nuovo intermediario

N.
Riv.
3

Cutroni Vita Maria

Indirizzo

Via Trieste, 19

Comune

Castel di Iudica

Prov.
CT

c.f.: CTRVMR73R46C351T

(2018.1.42)042

(2018.1.32)083

Nomina della commissione di valutazione delle istanze
Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regiodi cui all’Avviso relativo all’azione 3.5.1_01 del P.O. FESR nale delle finanze e del credito n. 1366 del 13 dicembre 2017, è stato
2014/2020 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Bando autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobia sportello in esenzione”.
listiche il seguente tabaccaio:
Con decreto n. 19 del 15 gennaio 2018, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive ha provveduto alla
nomina della commissione di valutazione delle istanze pervenute a
seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico relativo all’azione
3.5.1_01 del P.O. FESR 2014/2020 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Bando a sportello in esenzione” approvato con D.D.G. n. 1333
del 13 giugno 2017 e modificato con D.D.G. n. 1778 del 2 agosto 2017.
La commissione risulta così composta:
• arch. Claudio Basso, dirigente con funzioni di presidente;
• dott.ssa Francesca Martinico, funzionario;
• sig.ra Margherita Ferrante, funzionario.

(2018.3.161)129

Conferma della priorità e della coerenza con il PO FESR
2014/2020 delle Infrastrutture di ricerca di cui all’Avviso
pubblico relativo all’azione 1.5.1.

Con riferimento all’Avviso pubblico relativo all’azione 1.5.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate strategiche per i
sistemi regionali ai fini dell’attuazione della S3”, si comunica che con
decreto n. 25/5s del 16 gennaio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata confermata la priorità e la coerenza con il PO FESR 2014/2020 delle Infrastrutture di
ricerca, già ritenute prioritarie dal Piano nazionale delle infrastrutture di ricerca predisposto dal MIUR.

(2018.4.217)129

Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA3903

3908

26

Mannino Davide

Indirizzo

Via Garibaldi, 311

Comune

Catania

Prov.
CT

c.f.: MNNDVD78T31Z112K

(2018.1.33)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 1380 del 14 dicembre 2017, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA1343

1348

Ragione sociale
Nuovo intermediario

N.
Riv.
1

Gallo Gaetano

Indirizzo

Via Francesco Crispi, 62

Comune

Calamonaci

Prov.
AG

c.f.: GLLGTN57T23B377I

(2018.1.31)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 1387 del 18 dicembre 2017, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA0972

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Ragione sociale
Nuovo intermediario

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovo intermediario

N.
Riv.

977

Manfredi Annamaria

Indirizzo

Via della Libertà, 56

Comune

Messina

Prov.
ME

c.f.: MNFNMR68M66F158B

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

(2018.1.27)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 1348 del 6 dicembre 2017, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 1394 del 20 dicembre 2017, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:

Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA09309

Ragione sociale
Nuovo intermediario

N.
Riv.

35

Saccà Domenica

Indirizzo

Via Anfuso, 19

Comune

Messina

Prov.
ME

Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA1270

Ragione sociale
Nuovo intermediario

Indirizzo

Tricarichi Ferruccio Mario

Piazza Mazzini, 1

N.
Riv.

1275

Comune

Enna

Prov.
EN

c.f.: TRCMRA70H22C342L

c.f.: SCCDNC81A63F158D

(2018.1.28)083

(2018.1.35)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 1352 del 7 dicembre 2017, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 1395 del 20 dicembre 2017, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

PA1306

1311

Ragione sociale
Nuovo intermediario

N.
Riv.
9

La Cava Vanessa

c.f.: LCVVSS95T70C351Z

(2018.1.34)083

Indirizzo

Piazza Stazione, 3

Comune

Paternò

Prov.
CT

PA4862

4867

Ragione sociale
Nuovo intermediario

N.
Riv.
43

Carobene Marco

Indirizzo

Viale Milazzo, 204-206

Comune

Caltagirone

c.f.: CRBMRC94R06B428T

(2018.1.29)083

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

Prov.
CT

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 1365 del 13 dicembre 2017, si dà atto che l’albo delle banche aventi sede legale nella Regione,
Cprevisto
dall’art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2012 n. 205, aggiornato in base alle variazioni intervenute alla data odierna, è quello di cui all’Allegato parte integrante del suddetto
O
decreto.
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Rinnovo di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 1369 del 14 dicembre 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata rinnovata
la convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana a n. 5 Agenzie inserite nell’allegato elenco “A”.
Allegato A

(2018.1.30)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica del decreto 9 aprile 2015 intestato alla ditta
EcoAmbiente Italia s.r.l., con sede in Siracusa.

Con decreto n. 1618 del 17 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è
stato modificato il decreto n. 417 del 9 aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni, di autorizzazione per n. 1 impianto mobile
modello “Greenbagger FL”, tipo 300, matricola n. 1245, per il compostaggio dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, per la produzione di compost di qualità (operazione R3) e stabilizzazione (operazione D8) per la produzione di FOS, di proprietà della ditta EcoAmbiente Italia s.r.l., con sede legale in Siracusa, via Teracati n. 156, con
l’integrazione di nuove tipologie di rifiuti e con l’aumento della capacità di trattamento dell’impianto fino ad un massimo di 240.00
tonn/anno, con una capacità oraria di trattamento di 5 t/h.

(2018.1.39)119

Ambiente Italia s.r.l., con sede legale in Siracusa, via Teracati n. 156,
con l’integrazione di nuove tipologie di rifiuti e con l’aumento della
capacità di trattamento dell’impianto fino ad un massimo di 240.00
tonn/anno, con una capacità oraria di trattamento di 5 t/h.

(2018.1.40)119

Integrazione del decreto 28 luglio 2009 intestato alla
ditta Gea Ambiente s.r.l., con sede legale ed impianto nel
comune di Modica.
Con decreto n. 1731 del 30 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
l’art. 2 del decreto n. 235/SRB del 28 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni intestato alla società Gea Ambiente s.r.l., con sede
legale in via Delle Industrie n. 8 - Modica (RG) ed impianto di contrada Fargione, zona ASI Modica-Pozzallo nel comune di Modica
(RG), è stato integrato dal codice CER 200307 (rifiuti ingombranti)
da gestire con le operazioni di recupero R13 e R12, nei limiti della
potenzialità massima annua già autorizzata.

Modifica del decreto 25 marzo 2015 intestato alla ditta (2018.1.19)119
EcoAmbiente Italia s.r.l., con sede in Siracusa.
Con decreto n. 1619 del 17 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è
stato modificato il decreto n. 318 del 25 marzo 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di autorizzazione per n. 1 impianto mobile modello “Greenbagger FL”, tipo 300, matricola n. 1245, per il compostaggio dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, per la produzione di compost di qualità (operazione R3) e stabilizzazione (operazione D8) per la produzione di FOS, di proprietà della ditta Eco-

Integrazione del decreto 9 ottobre 2014 intestato alla
ditta Eolo Trasporti di Scaffidi V. e C. s.n.c., Vulcano Lipari.
Con decreto n. 1868 del 14 dicembre 2017, del dirigente del servizio VII - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A., sono stati
integrati i codici CER e sono state aggiunte operazioni a codici CER
già autorizzati con precedente D.D.S. n. 1598 del 9 ottobre 2014, rilasciato alla ditta Eolo Trasporti - di Scaffidi V. e C. s.n.c. Vulcano Lipari (ME) - c.f. 01529570838, per un impianto di messa in riserva e
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recupero di rifiuti non pericolosi sito in località Piano Baracca sotto
Lentia nel territorio del comune di Vulcano (ME).

(2018.1.8)119

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

l’affidamento dei lavori ex art. 36, comma 2, lett. a), b), c), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui all’allegato A), facente parte integrante
del decreto in parola.

(2017.52.3513)090

Autorizzazione alla ditta Ecoambiente Italia s.r.l., con
sede legale in Siracusa, per un impianto mobile per il trattaAnnullamento del decreto 13 aprile 2015, relativo alla
mento di stabilizzazione aerobica e compostaggio di diverse revoca dell’autorizzazione al comune di Mazara del Vallo per
frazioni organiche di rifiuti non pericolosi e urbani.
lo scarico di acque reflue depurate.
Con decreto n. 1912 del 20 dicembre 2017 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A. del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208, comma
15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata concessa l’autorizzazione, fino al 22 novembre 2022, alla ditta Ecoambiente Italia s.r.l.,
con sede legale in Siracusa via Teracati n. 156, per n. 1 impianto
mobile Greenbugger FL 300 Apiesse matricola n. 1248 per il trattamento di stabilizzazione aerobica e compostaggio, di cui ai punti D8
e R3 degli allegati “B” e “C” parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, di diverse
frazioni organiche di rifiuti non pericolosi e urbani, con capacità
massima di trattamento pari a 240.000 tonn/anno, con una capacità
oraria di trattamento di 50 t/h.

(2018.1.41)119

Voltura del decreto 25 maggio 2016, già intestato alla
società Compost del Mediterraneo S.p.A., in favore della
ditta Sicula Compost a.r.l., con sede legale in Catania.

Con decreto n. 1955 del 22 dicembre 2017 del dirigente del servizio 7 “Autorizzazioni impianti gestione rifiuti” del Dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii., il decreto A.I.A. n. 990 dell’1 luglio 2015, già
intestato alla società Ofelia Ambiente s.r.l. con sede legale a Catania,
in via Giuseppe Aurelio Costanzo n. 41, e successivamente volturato
con D.D.S. n. 773/16 alla società Compost del Mediterraneo S.p.A.,
con sede legale in contrada Santa Catrini del comune di Melilli (SR),
è stato volturato in favore della ditta Sicula Compost s.r.l. (c.f.
05472300879), con sede legale a Catania in via Salvatore Tomaselli
n. 41.

(2018.1.17)119

Integrazione del decreto 22 gennaio 2016, concernente
autorizzazione integrata ambientale alla ditta Profineco
S.p.A., con sede in Termini Imerese, relativa all’esercizio di
un impianto per operazioni di raggruppamento e deposito
preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non e lo smaltimento di rifiuti speciali liquidi.

Con decreto n. 1956 del 22 dicembre 2017 del dirigente del servizio 7 “Autorizzazioni impianti gestione rifiuti” del Dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 29
nonies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’art. 4 del decreto D.D.S. n. 24
del 22 gennaio 2016, intestato alla ditta Profineco S.p.A. - Gestore
IPPC - P. IVA: 04600990826, sede legale ed impianto sito in c/da
Canne Masche zona A.S.I. Termini Imerese (PA), è stato così integrato:
1) inserimento dei seguenti codici CER, per le operazioni D15,
D8, D9 (allegato C del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.):
– 01 05 08 (fanghi e rifiuti di perforazione contenente cloruri,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06);
– 02 05 01 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione);
– 16 03 06 (rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16
03 05).

(2018.1.18)119

Aggiornamento, per l’anno 2018, dell’elenco delle imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori ex art. 36, comma 2,
lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con decreto n. 200 del 28 dicembre 2017, il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha approvato l’aggiornamento, per l’anno 2018, dell’elenco delle imprese di fiducia per

Con decreto n. 2013 del 29 dicembre 2017, il dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha annullato
il D.D.G. n. 428 del 13 aprile 2015 di revoca dell’autorizzazione allo
scarico concessa con D.D.G. n. 1379 dell’11 settembre 2014 per l’impianto di depurazione sito in c/da Bocca Arena nel comune di Mazara
del Vallo (TP).

(2018.1.16)006

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Impegno di spesa per l’esecuzione di lavori di somma
urgenza nel comune di Regalbuto.
Con decreto n. 2823/S11 del 20 novembre 2017, annotato presso
la Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture
e della mobilità in data 27 novembre 2017 al n. 71, il dirigente del servizio 11 Assetto del territorio del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno dell’importo di € 249.907,08 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, di
cui € 185.986,56 da imputare nell’esercizio finanziario in corso ed
€ 63.920,52 da imputare nell’esercizio finanziario 2018, per i lavori
di somma urgenza per l’eliminazione del dissesto idrogeologico nell’area della collina S. Lucia nel comune di Regalbuto.

(2017.52.3505)090

Cofinanziamento e impegno di somme in favore del libero Consorzio comunale di Ragusa a valere sul Piano nazionale della sicurezza stradale.
Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2868 del 22
novembre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 1 dicembre 2017
al n. 36, scheda 29, è stato cofinanziato il progetto di “Adeguamento
per la sicurezza della viabilità provinciale nell’intersezione al Km
1+900 della S.P. n. 3 Sottochiaramonte Acate”, CUP: F71B05000180000,
GIG: 05261901B9 del libero Consorzio comunale di Ragusa, dell’importo complessivo di € 659.032,51 ed è stato assunto l’impegno della
somma complessiva di € 124.556,00 a valere sul P.N.S.S. capitolo
876413 del bilancio della Regione siciliana, rubrica “Dipartimento
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti” codificato al n.
U.2.03.01.02.002 del piano conti finanziario allegato al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, da imputare nell’esercizio finanziario 2017, ed € 534.476,51 a carico del libero Consorzio comunale di Ragusa, giusta delibera di G.P. n. 563 del 4
gennaio 2010.

(2017.52.3507)133

Finanziamento ed impegno di somme per la realizzazione di un intervento del libero Consorzio comunale di Agrigento a valere sul Programma APQ - II Atto integrativo Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2927 del 24 novembre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 12 dicembre 2017, è stato finanziato
e impegnato l’intervento: “lavori di eliminazione delle condizioni di
pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P.N.C. n.
3 Cottonaro - Lavanche”, del libero Consorzio comunale di Agrigento
a valere al Programma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete
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viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP B17H15001010002
- Codice operazione SI 1 16699 dell’importo di € 1.391.150,49.

rizzo www.regione.sicilia.it e, al fine di assicurare ampia diffusione,
nel sito del Fondo sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2017.52.3508)133

(2018.3.179)091

Impegno di spesa per l’esecuzione di lavori di somma
urgenza nel comune di Castelmola.

Con decreto n. 2987/S11 del 29 novembre 2017, annotato presso
la Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture
e della mobilità in data 18 dicembre 2017 al n. 72, il dirigente del servizio 11 Assetto del territorio del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno dell’importo di € 85.570,00 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, di cui
€ 8.200,00 da imputare nell’esercizio finanziario in corso ed
€ 77.370,00 da imputare nell’esercizio finanziario 2018, per i lavori
di somma urgenza per il ripristino della viabilità della strada PetraliaSerrogliastro in località Mancanna nel comune di Castelmola.

(2017.52.3487)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale
concesso alla società Gamma Interlab società consortile a r.l.
per la gestione della struttura di medicina di laboratorio
aggregata, con sede legale nel comune di Partanna.
Con decreto n. 2563 del 13 dicembre 2017 del dirigente dell’U.O.B. 1.1 del servizio 1 - Accreditamento istituzionale - del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla società “Gamma Interlab società consortile a
r.l.”per la gestione della struttura di medicina di laboratorio aggregata, avente sede legale nel comune di Partanna (TP) in via Vespri n. 86,
e costituita da un laboratorio centralizzato sito nel comune di Partanna in via Vespri n. 86, da un punto di accesso sito nel comune di
Santa Ninfa (TP) in via Ugo Bassi n. 31 e da un punto prelievo sito
nel comune di Salaparuta (TP) in via G. Leopardi n. 16.

Autorizzazione al pagamento di una somma in favore
dell’ANAS S.p.A. per la realizzazione delle opere relative al
Grande Progetto “Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19” (2018.1.11)102
a valere sul PO FESR 2007-2013, obiettivo operativo 1.1.2.
Con decreto n. 3087 del 5 dicembre 2017 del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, è stata liquidata la somma di € 162.579.926,06, corrispondente all’importo della fattura elettronica n. 74001537/DG del
9 settembre 2016 ed è stato autorizzato il pagamento della stessa
somma a favore dell’Anas S.p.A. con i fondi a valere sulla somma già
impegnata sul capitolo 672433 del bilancio della Regione siciliana,
esercizio finanziario 2017 - Rubrica Dipartimento infrastrutture,
mobilità e trasporti - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2.

(2018.1.5)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione del profilo di “Mediatore interculturale”
con la relativa scheda corso nel Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana.

Trasferimento dei locali dell’ambulatorio di cardiologia
e di riabilitazione cardiologica Cuore Sano della dott.ssa
Rosalia La Mantia s.r.l., sito in Catania.
Con decreto n. 2610 del 15 dicembre 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall’U.O. per l’accreditamento istituzionale dell’ASP di Catania
in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale,
il trasferimento dell’ambulatorio di cardiologia e di riabilitazione cardiologica denominato “Cuore Sano della dott.ssa Rosalia La Mantia
s.r.l.” - partita IVA 03887750879, dai locali siti in Catania, viale M.
Rapisardi, n. 310 a quelli siti in via Damiano Chiesa, n. 10 dello stesso
comune.

(2018.1.54)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società “Esposito & C. s.n.c. - Laboratorio di Patologia
Con decreto n. 21 del 9 gennaio 2018 dell’Assessore per l’istru- Clinica” alla società “Laboratorio Analisi Cliniche di Esposizione e la formazione professionale, è stato approvato:
to Antonietta & C. s.a.s.” per la gestione di un presidio ambuAllegato I - Profilo di “Mediatore interculturale”;
latoriale sito in Viagrande.
Allegato II - Scheda corso del profilo di “Mediatore interculturale”.
Il presente estratto del decreto dell’Assessore per l’istruzione e la
formazione professionale n. 21 del 9 gennaio 2018 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di consentire la massima diffusione dello stesso.
Il decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati allegati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge regionale
n. 5/2011 e del comma 4 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
così come sostituito dal comma 6 dell’art. 98 della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015, nel sito istituzionale del Dipartimento.

Con decreto n. 2612 del 15 dicembre 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di
accreditamento istituzionale dalla società denominata “Esposito & C.
s.n.c. - Laboratorio di patologia clinica” alla società denominata
“Laboratorio Analisi Cliniche di Esposito Antonietta & C. s.a.s.” - partita IVA 01204680878, per la gestione dei un presidio ambulatoriale
per l’attività di medicina di laboratorio generale di base nei locali siti
in Viagrande (CT), via Garibaldi, n. 53.

(2018.1.53)102

(2018.3.142)088

Subentro di nuovi punti di accesso nella struttura di
medicina di laboratorio aggregata di III Livello “Laboratori
Modifica dell’Avviso pubblico n. 1/2018 “Avviso per la Riuniti Santa Teresa s.r.l.”, con sede legale in Palagonia.
realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale a.s.f. 2017-2018” di cui al D.D.G. n. 78
Con decreto n. 2614 del 15 dicembre 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservadel 12 gennaio 2018.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 177 del 19 gennaio
2018, sono state approvate alcune modifiche all’Avviso pubblico
n. 1/2018 “Avviso per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a.s.f. 2017-2018”.
Il provvedimento è disponibile per la consultazione nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale all’indi-

torio epidemiologico, ai fini dell’accreditamento istituzionale, è stato
approvato il subentro dei punti di accesso “Laboratorio Analisi
Biologiche Gulino e Morello s.r.l.”, sito in Caltagirone (CT), via S.
Domenico Savio, n. 3/C; Laboratorio di Analisi Biologiche G.B.D. di
Cillia Fortunato & C. s.a.s. “, sito in Caltagirone (CT), via Gabelle, n.
3/5, nella struttura di medicina di laboratorio aggregata di III livello
di laboratorio denominata “Laboratori Riuniti Santa Teresa s.r.l.”, c.f. 04791210877, con sede legale in Palagonia (CT), via Palermo, n.
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21/23, la quale, pertanto, è costituita da un laboratorio centrale generale di base con settori specializzati di microbiologia ed ematologia,
sito in Palagonia (CT), via Palermo, n. 21/23, e dai seguenti punti di
accesso:
1) “Laboratorio Analisi Biologiche della dott.ssa Pennisi
Giuseppa & G. s.a.s. “, sito in Palagonia (CT), via Delle Lagune, n. 40;
2) “Laboratorio S. Giorgio di Vitanza Maria Felicia”, sito in
Caslel di Iudica (CT), via S. Giuseppe s.n.;
3) “Laboratorio Analisi Biologiche G. Mendel del dott. Salvatore
Scollo s.a.s.”, sito in Palagonia (CT), via Nazario Sauro, n. 8/10;
4) “Laboratorio Analisi di D’Agosta Giuseppe & C s.a.s.”, sito in
Scordia (CT), via Principessa di Piemonte, n. 53;
5) “Laboratorio di Analisi Biologiche Clinical del dott. Giuseppe
Cacciola & C. s.n.c.”, sito in Scordia (CT), via Capuana s.n. angolo via
Sirneto;
6) “Centro Analisi Cliniche Esculapius s.a.s. di Giaquinta Paola
& C.”, sito in Militello Val di Catania, via Principe Branciforte n. 68;
7) “Centro Analisi Raddusa di Cutroni Francesco s.a.s.”, sito in
Raddusa (CT), via Garibaldi, n. 21;
8) “Laboratorio Analisi Biologiche Gulino e Morello s.r.l.”, sito
in Caltagirone (CT), via S. Domenico Savio, n. 3/C;
9) “Laboratorio di Analisi Biologiche C.B.D. di Cillia Fortunato
& C. s.a.s.”, sito in Caltagirone (CT), via Gabelle, n. 3/5;
È stato contestualmente revocato, a seguito della disposizione di
cui all’art. 1, il rapporto di accreditamento istituzionale delle strutture denominate “Laboratorio Analisi Biologiche Gulino e Morello
s.r.l.”, sito in Caltagirone (CT), via San Domenico Savio, n. 3/C e
Laboratorio di Analisi Biologiche C.B.D, di Cillia Fortunato & C.
s.a.s.”, sito in Caltagirone (CT), via Gabelle, n. 3/5, entrate a far parte
della struttura di medicina di laboratorio aggregata di III livello di
laboratorio denominata “Laboratori Riuniti Santa Teresa s.r.l.”, - c.f.
04791210877, con sede legale in Palagonia (CT), via Palermo, n.
21/23.

(2018.1.45)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva e
chiusura di interventi in attuazione della linea di intervento
3.2.1.2 del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.2 del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Ente Parco dei Nebrodi, beneficiario dell’intervento finanziato con il D.D.G. n. 1377 del 24 dicembre 2004 dal titolo “Osservatorio e SIT a sostegno delle politiche di
sviluppo sostenibili del Parco dei Nebrodi”, codice Caronte SI_1_246,
ha emesso il decreto del dirigente generale n. 964 del 2 novembre
2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 126, del 6 dicembre 2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento.

(2017.52.3503)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.2 del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Ente Parco dei Nebrodi, beneficiario dell’intervento per il quale è stato assunto l’impegno finanziario con D.D.G. n. 40 del 22 gennaio 2003 e con D.D.G. n. 282 del 5
marzo 2003 dal titolo “Opere di completamento della tabellazione del
Parco - 2° stralcio funzionale”, codice Caronte SI_1_262, ha emesso
il decreto del dirigente generale n. 965 del 2 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 127, del 6 dicembre 2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.52.3502)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
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linea di intervento 3.2.1.2 del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Ente Parco fluviale dell’Alcantara, beneficiario dell’intervento finanziato con il D.D.G. n. 654 del 27
luglio 2007 dal titolo “PIR RES 06/09 - Rinaturalizzazione tratto
spondale dell’Alcantara area attrezzata nel comune di Calatabiano”,
codice Caronte SI_1_7965, ha emesso il decreto del dirigente generale
n. 968 del 3 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1,
fg. 130, del 6 dicembre 2017, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it di rideterminazione
definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.52.3497)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.2 del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Azienda regionale delle foreste
demaniali (ora Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale), beneficiario dell’intervento finanziato con il D.D.G. n. 119 del
24 febbraio 2005 dal titolo “Acquisizione al demanio delle aree di
maggiore valenza naturalistica, all’interno della Riserva naturale
integrata Macalube di Aragona”, codice Caronte SI_1_16562, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 972 del 3 novembre 2017,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 134, del 6 dicembre
2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento.

(2017.52.3501)135

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva e
chiusura di interventi in attuazione della linea di intervento
3.2.1.3 del PO FESR 2007-2013.
Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.3 del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Ente Parco dei Nebrodi, beneficiario dell’intervento finanziato con il D.D.G. n. 1217 del 26 novembre 2004 dal titolo “Progetto esecutivo per il recupero del fabbricato
ex ACLI di Località Muto a San Fratello”, codice Caronte SI_1_8046,
ha emesso il decreto del dirigente generale n. 966 del 2 novembre
2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 128 del 6 dicembre
2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento.

(2017.52.3495)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.3 del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Ente Parco dei Nebrodi, beneficiario dell’intervento finanziario con D.D.G. n. 40 del 22 gennaio
2003 e con D.D.G. n. 282 del 5 marzo 2003 dal titolo “Piano di conversione del bosco Solazzo Verde in Cesarò”, codice Caronte
SI_1_8239, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 967 del
2 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 129,
del 6 dicembre 2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di
chiusura dell’intervento.

(2017.52.3496)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.3 del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara, beneficiario dell’intervento finanziato con il D.D.G. n. 655 del 27
luglio 2007 dal titolo “PIR RES 06-10- Recupero Palazzo Ferrara per
eco museo della Valle comune Mojo Alcantara”, codice Caronte
SI_1_7966, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 969 del 3
novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 131, del
6 dicembre 2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici-
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lia.it e www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

nata commissario straordinario dell’Ente Parco fluviale dell’Alcantara sino alla data di insediamento del presidente.

(2017.52.3498)135

(2018.1.15)007

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.3 del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara, beneficiario dell’intervento finanziato con il D.D.G. n. 914 del 15
settembre 2008 dal titolo “PIR RES Cod POR 0367 - Acquisizione del
fabbricato sito nel comune di Motta Camastra in c.da Larderia in
prossimità dell’ingresso pubblico”, codice Caronte SI_1_7967, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 970 del 3 novembre 2017,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 132, del 6 dicembre
2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento.

(2017.52.3499)135

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Partinico per la disciplina di un’area di proprietà della ditta
Natale Tafarella.
Con decreto n. 484/Gab del 29 dicembre 2017, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch.
Massimo Aleo, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato
nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di mesi tre, salvo ulteriore proroga fino a dodici mesi,
presso il comune di Partinico (PA) per provvedere in via sostitutiva,
previa verifica degli atti, a disciplinare l’area di proprietà della ditta
Natale Tafarella, identificata catastalmente al fg. di mappa 40, particelle 1195, 2239, 2842, già interessata da vincolo preordinato
all’esproprio, decaduto ai sensi dell’art. 9, comma III, D.P.R. n.
327/2001, attualmente divenuta “zona bianca”.

(2018.1.47)112

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.3 del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Azienda regionale delle foreste
demaniali (ora Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale), beneficiario dell’intervento finanziato con il D.D.G. n. 1267 del
14 novembre 2006 dal titolo “Sentieri pedonali nelle zone di massima
valenza naturalistica della Riserva naturale Orientata di Lampedusa”, codice Caronte SI_1_16552, ha emesso il decreto del dirigente
generale n. 971 del 3 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al
reg. n. 1, fg. 133, del 6 dicembre 2017, pubblicato integralmente nei
siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.52.3500)135

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Augusta - approvazione piano di lottizzazione.

Con decreto n. 479/Gab del 19 dicembre 2017 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Massimo Aleo, funzionario in
servizio presso questo Assessorato già nominato commissario ad acta
con D.A. n. 90/Gab dell’1 marzo 2017 presso il comune di Augusta per
provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla
definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli
atti al consiglio comunale per la prevista approvazione, ex art. 14,
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, del piano di lottizzazione
Amato Franco-Amato Eugenia in attuazione alle previsioni del vigente P.R.G, è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.
Il presente decreto è visionabile nel sito istituzionale dell’Assessorato.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di guide turistiche al relativo elenco regionale.
Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 2957 del 20 novembre 2017, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, ha iscritto all’elenco regionale delle guide turistiche i
signori:
1) Bongiorno Amoroso Maria Luisa,
3) Migneco Fausto,
4) Palumbo Martina,
5) Prestipino Marco,
6) Urna Marco Roberto Filippo,
7) Vecchio Rosario Maria.

(2017.52.3504)111

Iscrizione dell’associazione pro loco Sperlinga al relativo albo regionale.
Con decreto n. 3481/S.12 del 22 dicembre 2017 del dirigente del
servizio 12 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni pro loco della pro loco Sperlinga, con sede a Sperlinga in via
Pozzo n. 52 cap 94010, ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21
dicembre 2016.

(2017.52.3492)111

(2017.52.3511)112

Perimetrazione delle aree del vulcano Etna riservate alla
attività di accompagnamento ed escursione ai fini turistici
Nomina del commissario straordinario dell’Ente Parco da parte delle guide alpine e vulcanologiche - Sospensione
degli effetti del decreto assessoriale n. 27/Gab del 20 ottobre
dei Monti Sicani.
2017.
Con decreto n. 482/Gab del 20 dicembre 2017 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, il dott. Luca Gazzara è stato nominato commissario straordinario dell’Ente Parco dei Monti Sicani, con decorrenza 20 dicembre 2017, sino alla data di insediamento del presidente.

(2018.1.14)007

Nomina del commissario straordinario dell’Ente Parco
fluviale dell’Alcantara.
Con decreto n. 483/Gab del 20 dicembre 2017 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, la sig.ra Ornella Infantellina è stata nomi-

Con decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo
n. 1/Gab del 12 gennaio 2018, sono stati sospesi, per 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, gli effetti di cui al D.A. n. 27/Gab del
20 ottobre 2017, con il quale è stata approvata la perimetrazione delle
aree del vulcano Etna riservate all’attività di accompagnamento ed
escursione a fini turistici da parte delle guide alpine e delle guide vulcanologiche.
Il decreto assessoriale sarà pubblicato in forma integrale nel sito
web dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(2018.3.131)111
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STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI PETTINEO
(Città metropolitana di Messina)
Modifica

Lo statuto del comune di Pettineo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 50 del 23 ottobre 1993.
Successivamente, a seguito di modifiche intervenute con deliberazione n. 25 del 4 giugno 2004, è stato ripubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 3 dicembre 2004.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 12 marzo 2009, il primo comma dell’art. 3 è stato modificato
come segue:
Art. 3 Territorio, gonfalone e stemma
“1. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Pettineo. Il palazzo civico è ubicato in via Garibaldi n.
35. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma così
descritto: d’argento con castello di rosso e fiume di azzurro posto in diagonale partendo dall’alto a sinistra, circondato
da due rami di quercia e di alloro annodati da nastro di rosso, sormontato da corona civica (vedi allegato). Il Comune
fa uso nelle manifestazioni ufficiali di un gonfalone così descritto: della forma regolamentare consistente in un drappo,
metà bianco e metà azzurro recante al centro lo stemma comunale sormontato con l’iscrizione centrata in argento
“Comune di Pettineo - Paese degli ulivi secolari”, trinciato nella parte inferiore e riccamente ornato di ricami d’argento,
asta verticale ed orizzontale di metallo, cordoni e nappe d’argento, cravatta e nastro tricolore frangiati in argento (vedi
allegato).”.

(2017.52.3512)014
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 12 gennaio 2018, n. 3.

Titolo I del Decreto “Principi generali e criteri direttivi” (artt. 2 e 3)
Il Titolo I reca i principi generali comuni a tutte le

Articolo 6 della legge regionale n. 16 dell’11 agosto 2017: tipologie di controllo; l’art. 2 stabilisce, tra l’altro, che il
recepimento della riforma dei controlli di cui al D.Lgs. controllo di regolarità amministrativa e contabile:
n. 123/2011 - Controlli preventivi delle Ragionerie centrali.

– ha per oggetto gli atti aventi riflessi sul bilancio
(comma
1),
ALLA SEGRETERIA GENERALE
– è volto a garantire la legittimità contabile ed ammiAI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
nistrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
e la correttezza dell’azione amministrativa (comma 5).
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
Inoltre, superato positivamente il controllo di regolaAGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
rità amministrativa e contabile da parte dell’Ufficio di
ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA
riscontro, l’atto diviene efficace a decorrere dalla data
della sua emanazione (comma 6). Pare il caso di evidenPremessa
ziare che nella Regione siciliana le Ragionerie centrali
La legge regionale n. 16 dell’11 agosto 2017, pubblica- presso gli Assessorati regionali costituiscono gli “Uffici di
ta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del controllo” degli atti di gestione del bilancio della Regione.
25 agosto 2017 S.O. ed entrata in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione, reca “Disposizioni programmati- Titolo II del Decreto “Controllo di regolarità amminiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regiona- strativa e contabile sugli atti delle amministrazioni
le. Stralcio I”; il comma 1 dell’art. 6 di detta legge recita: statali” - Capo I “Controllo preventivo” (artt. 5-10)
In linea generale, il controllo di regolarità amministra“1. Ferme restando le prerogative della Corte dei
conti, …, in Sicilia si applicano le disposizioni degli arti- tiva e contabile si svolge in via preventiva o successiva
coli 2 e 3, in quanto compatibili con l’organizzazione e la rispetto al momento in cui l’atto di spesa spiega i suoi
vigente legislazione regionale, del Capo I del Titolo II e effetti; riguardo ai controlli preventivi di cui al Capo I del
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno Titolo II, di seguito si elencano le principali novità intro2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni. dotte dal Decreto:
– sono assoggettati al controllo preventivo di regolaContinuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19
del decreto legislativo n. 123/2011 e successive modifiche rità delle Ragionerie centrali:
ed integrazioni.”.
• gli atti dai quali derivino effetti finanziari sul bilanIl D.Lgs. n. 123/2011 (d’ora in poi il “Decreto”) costi- cio (art. 5, comma 1),
tuisce un momento fondamentale di riordino della norma• gli atti elencati dal comma 2 dell’art. 5 del Decreto,
tiva statale sui controlli; con la circolare n. 25 del 7 settem- in ogni caso, anche se da essi non discendano effetti finanbre 2011 il Ministero dell’economia e delle finanze ha for- ziari sul bilancio;
nito le prime istruzioni sul Decreto mentre la circolare n.
– gli atti diversi da quelli indicati al punto superiore
8 del 10 febbraio 2017 del medesimo Ministero tratta le non devono essere sottoposti autonomamente al controllo
modifiche apportate al Decreto con il successivo D.Lgs. delle Ragionerie centrali;
n. 93 del 12 maggio 2016. Limitatamente alle disposizioni
– i commi 3 e 4 dell’art. 5 del Decreto introducono
del Decreto recepite dal legislatore regionale, si fa riman- particolari procedure di controllo;
do alle relative istruzioni applicative diramate dallo Stato
– vengono ridefiniti i cosiddetti controlli “bloccanti”
con dette circolari.
(art. 6);
Con il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n.
– il controllo di regolarità amministrativa consiste
16/2017 il legislatore regionale ha recepito parti del nella verifica della conformità tra l’atto di spesa sottoposto
Decreto:
al controllo contabile e la normativa sostanziale che rego– gli articoli 2 e 3 (Titolo I), in quanto compatibili con la l’atto (art. 7, comma 1);
l’organizzazione regionale e la vigente legislazione regio– vengono ridefiniti i tempi dei controlli, decorsi i
nale;
quali di norma “l’atto è efficace e viene restituito munito
– il Capo I (Titolo II) “Controllo preventivo”;
di visto” (art. 8, comma 2): la Ragioneria centrale deve
– gli articoli 20 e 21 (Titolo III), relativi ai collegi dei apporre il visto di regolarità entro 30 giorni o 60 giorni
revisori degli enti ed organismi pubblici.
(art. 8, comma 1); gli atti di pagamento emessi a titolo di
Tali disposizioni riguardano in particolare i controlli corrispettivo delle transazioni commerciali devono pervepreventivi delle Ragionerie centrali e le relative procedure, nire alla Ragioneria centrale almeno 15 giorni prima del
pagamento; la Ragioneria centrale deve dare corso entro
con la revisione dei correlati termini.
Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 6 della legge 15 giorni successivi al ricevimento (art. 8, comma 4 bis).
regionale n. 16/2017, al contempo, la Regione dovrà adeAlcuni aspetti particolari della Riforma sul controllo
guarsi alle disposizioni dei titoli IV e V del Decreto.
Il parziale recepimento della riforma dei controlli, preventivo
operato dal legislatore regionale, richiede, quindi, adeguaTenendo conto delle istruzioni applicative già dirata attenzione: la presente circolare intende fornire specifi- mate in ambito statale con le citate circolari del Ministero
che istruzioni in ordine alla riforma dei controlli preventi- dell’economia e delle finanze n. 25/2011 e n. 8/2017, cui si
vi delle Ragionerie centrali.
fa rimando per le disposizioni recepite in Sicilia, si ritiene

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

80

26-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

utile approfondire alcuni aspetti delle principali innovazioni introdotte.
1) Controllo sugli atti che non hanno effetti sul bilancio.
L’art. 5 del Decreto, al comma 1, indica in via generale
gli elementi per individuare gli atti che vanno trasmessi
alla Ragioneria centrale per il controllo preventivo di regolarità: “sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio ...”; il successivo
comma 2 del medesimo art. 5 elenca gli atti che sono sottoposti al controllo preventivo della Ragioneria centrale
anche se non comportano effetti sul bilancio.
Gli atti che producono effetti sul bilancio sono in
generale quelli che comportano la registrazione di una
transazione contabile: provvedimenti di impegno e di
liquidazione della spesa e titoli di spesa, atti di accertamento di entrata e reversali d’incasso; al riguardo, alla
luce delle recenti innovazioni della contabilità finanziaria
introdotte con la riforma dell’Armonizzazione contabile di
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., assumono particolare
rilievo i provvedimenti di liquidazione. Si annoverano,
altresì, in particolare gli atti di variazione patrimoniale.
La circolare del MEF n. 25/2011, riguardo a tali disposizioni, chiarisce che “… non devono essere assoggettati al
controllo di regolarità amministrativa e contabile gli atti
dai quali non discenda direttamente un obbligo a pagare,
...”; essa precisa che “… qualora da un atto o provvedimento derivino effetti finanziari in un momento successivo, lo
stesso sarà oggetto di verifica da parte dell’organo di controllo unitamente al provvedimento di impegno o al titolo
di spesa, del quale costituisce il presupposto giuridico”.
Quindi, i provvedimenti che non hanno effetti diretti
sul bilancio ma dai quali derivino effetti finanziari in un
momento successivo, ad eccezione di quelli elencati al
comma 2 dell’art. 5 del Decreto, vanno trasmessi alla
Ragioneria centrale solo successivamente, unitamente ai
correlati successivi provvedimenti d’impegno, di liquidazione o titoli di spesa; tuttavia, in questa (successiva) sede,
essi non costituiscono meri documenti di corredo dei
provvedimenti che producono effetti sul bilancio ma devono essere oggetto di specifico controllo e quindi vengono
assoggettati autonomamente al visto della Ragioneria centrale: in questi casi si tratta del cosiddetto “visto semplice”.
2) Controllo di regolarità amministrativa
L’art. 7 del Decreto disciplina il “Controllo amministrativo” da parte delle Ragionerie centrali: la circ. n. 25/
2011 del MEF chiarisce che il controllo amministrativo ex
art. 7 comporta “… l’esame degli atti con riferimento alla
normativa vigente, ossia alle specifiche norme sostanziali
che sovrintendono l’atto”.
Il controllo di regolarità contabile ed il controllo di
regolarità amministrativa, sebbene disciplinati separatamente nel Decreto (rispettivamente artt. 6 e 7), costituiscono due aspetti inscindibili del controllo ed integrano il
relativo procedimento che mantiene carattere unitario: al
termine dei controlli, in caso di esito positivo, la Ragioneria centrale appone il proprio visto di regolarità.
3) Nuove procedure di controllo
Come già detto in precedenza, il Decreto introduce
alcune disposizioni che costituiscono importanti innovazioni sotto il profilo procedurale, con il principale intento
di snellire e razionalizzare le procedure di controllo.
– Il comma 3 dell’art. 5 del Decreto prevede che “Gli
atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti …,

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli
Uffici di controllo, per l’effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei
conti competenti per l’effettuazione del controllo di legittimità”: i controlli dei due Uffici riguardano, autonomamente, i due distinti aspetti della regolarità contabile
(Ragionerie centrali) e della legittimità (Corte dei conti);
in ragione delle prevedibili esigenze organizzative, si realizzerà il necessario raccordo operativo tra la Ragioneria
generale della Regione e la Sezione di controllo della Corte
dei conti.
– Il comma 4 dell’art. 5 del Decreto stabilisce che i
contratti dichiarati segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
163/2006, sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui all’art. 6, da parte delle Ragionerie centrali.
– Ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del Decreto, per gli
atti di cui all’art. 5, comma 2, lettere b), c) e d) il controllo
può essere espletato mediante un programma annuale di
campionamento, approvato dal Ragioniere generale della
Regione: per gli atti caratterizzati da elevata frequenza, da
minore criticità per la finanza pubblica e/o complessità o
che risultino particolarmente ripetitivi, è possibile snellire
l’attività di controllo e quindi velocizzare le procedure,
mediante il controllo campionario.
4) Termini per il controllo di regolarità amministrativa e contabile
Di particolare importanza per l’operatività dei
Dipartimenti regionali e delle Ragionerie centrali risultano le modifiche ai termini per l’attività di controllo, introdotte con l’art. 8 del Decreto; schematizzando, la Ragioneria centrale deve esperire il controllo di regolarità
amministrativa e contabile entro:
– 30 giorni termine ordinario;
– 60 giorni per i provvedimenti di cui alle lett. c) e d)
del comma 2 dell’art. 5 del Decreto;
– per la contrattazione integrativa di cui alla lett. e)
del comma 2 dell’art. 5 del Decreto, si mantengono i vigenti termini contrattuali;
– 15 giorni per i pagamenti di corrispettivi di transazioni commerciali.
Per tale ultima fattispecie, prevista dal comma 4 bis
dell’art. 8 del Decreto, gli atti devono pervenire almeno 15
giorni prima della scadenza del pagamento alla Ragioneria centrale e questa deve dare corso agli stessi, entro i
15 giorni previsti, anche in presenza di osservazioni o
richieste di chiarimenti; restano ferme le sole eccezioni
delle ipotesi di controllo “bloccante” previste dal comma 2
dell’art. 6 del Decreto.
Considerata l’unicità del procedimento di controllo
preventivo di regolarità (amministrativa e contabile)
ascritto alla Ragioneria centrale, si precisa che i termini
previsti devono essere riferiti ad entrambe le tipologie di
controllo. In generale i termini decorrono dal giorno in cui
l’Ufficio di controllo ha ricevuto l’atto: decorsi i termini,
l’atto acquista efficacia e deve essere restituito all’Amministrazione, munito del visto (art. 8, comma 2); in tal
caso, il visto dovrà riportare la dicitura “Visto ai sensi del
comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 123/2011”.
Può, quindi, verificarsi che l’atto divenuto efficace per
la decorrenza dei termini assegnati alla Ragioneria centrale per il controllo venga successivamente esaminato e
dall’esame la Ragioneria centrale ravvisi irregolarità: in
tale ipotesi sembra opportuno che la Ragioneria centrale
segnali all’Amministrazione attiva ogni presunta irregolarità riscontrata ed in tal caso l’Amministrazione attiva
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potrà procedere alla modifica degli atti in autotutela (vedi
anche la circolare del MEF n. 8/2017, pag. 5).
Nel caso di osservazioni o richieste di chiarimenti, i
termini del controllo sono interrotti fino alla ricezione dei
riscontri (art. 8, comma 3); per rispondere ai rilievi o fornire i chiarimenti alla Ragioneria centrale, il dirigente
responsabile della spesa deve provvedere entro 30 giorni:
decorso tale termine, l’atto non acquista efficacia e viene
restituito privo di visto (art. 10, comma 2). La Ragioneria
centrale invierà le osservazioni e le richieste di chiarimenti in duplice copia, una delle quali le verrà restituita con la
data di ricevimento da parte dell’Amministrazione, al fine
di dare certezza alla scadenza del termine di 30 giorni
assegnato al responsabile della spesa per le proprie determinazioni conseguenti alle osservazioni della Ragioneria
centrale.
Eccezione alla regola esposta, dell’interruzione dei termini per osservazioni o richieste di chiarimenti della
Ragioneria centrale, è costituita dalla fattispecie del
comma 4 bis dell’art. 8 del Decreto, sopra richiamata, relativa al pagamento di corrispettivi per transazioni commerciali, in quanto l’Ufficio di controllo deve dare comunque
corso al pagamento entro i 15 giorni dal ricevimento dell’atto, anche in presenza di osservazioni o richieste di
chiarimenti; qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano
idonei a superare le osservazioni mosse, l’Ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo
il divieto di dare corso agli atti di spesa nei casi di cui
all’art. 6, comma 2, per i quali, comunque, sussiste la
responsabilità del dirigente che ha emanato l’atto.
Dal tenore delle disposizioni qui considerate e dalle
conseguenze espressamente previste, si ritiene che tutti i
termini in questione siano perentori: ciò risponde anche
all’esigenza di garantire certezza in ordine all’efficacia
degli atti amministrativi. Al riguardo giova ricordare che,
qualora il termine scada in giorno festivo, esso è prorogato
al primo giorno seguente non festivo.
5) Efficacia dell’Atto
Di seguito si schematizzano le disposizioni del Decreto relative all’efficacia dell’atto sottoposto al controllo
della Ragioneria centrale.
L’atto acquista efficacia nei seguenti casi:
– a seguito dell’esito positivo del controllo della
Ragioneria centrale (art. 8, comma 1);
– quando il dirigente responsabile della spesa, a fronte di osservazioni della Ragioneria centrale, entro trenta
giorni, dispone sotto la propria responsabilità di dare
comunque seguito al provvedimento (art. 10, comma 1);
– per la decorrenza dei termini, senza che la
Ragioneria centrale abbia mosso osservazioni/rilievi (art.
8, comma 2): come sopra detto, la Ragioneria centrale
restituirà gli atti muniti di “Visto ai sensi del comma 2
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 123/2011”.
Viceversa, l’atto non acquista efficacia nei seguenti casi:
– in presenza di osservazioni o richieste di chiarimenti, per la decorrenza del termine di trenta giorni, senza che
il dirigente responsabile fornisca risposta alla Ragioneria
centrale (art. 10, comma 2);
– nei casi particolari di cui all’art. 10, comma 3, del
Decreto: provvedimenti non sorretti da un’obbligazione
giuridicamente perfezionata o relativi a pagamenti in
conto sospeso non derivanti da provvedimenti giurisdizionali o da lodi arbitrali esecutivi.
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6) Controlli “bloccanti”
Il comma 2 dell’art. 6 del Decreto prevede i casi in cui
il provvedimento non possa in alcun caso essere registrato
dalla Ragioneria centrale nè acquisire efficacia:
a) gli atti pervengono oltre il termine perentorio di
ricevibilità del 31 dicembre dell’esercizio finanziario;
fanno eccezione gli atti relativi:
– all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno,
– a risorse iscritte in bilancio a seguito dell’adozione,
nell’ultimo mese dell’anno, di decreti di riassegnazione di
entrate di scopo,
– all’attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto dell’Assessore all’economia, a seguito dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione;
b) la spesa eccede lo stanziamento del capitolo di
bilancio;
c) l’imputazione della spesa è errata rispetto al capitolo di bilancio o all’esercizio finanziario, o alla competenza
piuttosto che ai residui;
d) sono violate le disposizioni che prevedono specifici
limiti a talune categorie di spesa;
e) non si rinviene la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultano conformi a quanto stabilito dall’articolo 34, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, … ; al riguardo,
per la Regione si ritiene di dovere fare riferimento alle
disposizioni relative agli impegni di spesa contenute nell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. nonché a quelle dei
pertinenti punti dell’all. 4/2 al medesimo decreto, concernenti la contabilità finanziaria c.d. rafforzata; in merito si
veda anche la circolare del MEF n. 8/2017, paragrafo
“Modifiche al controllo contabile”.
Si ritiene opportuno sottolineare che, rispetto alla precedente normativa (comma 1 dell’art. 11 del D.P.R.
n. 367/1994), la Riforma ha previsto ulteriori ipotesi di
controllo “bloccante”: si tratta, in particolare, di quelle di
cui alle lett. a), d), e) ed e-bis).
Nei casi di violazioni contabili testè elencate non può
formarsi il c.d. “silenzio-assenso” da parte della Ragioneria centrale, previsto dal comma 2 dell’art. 8 del
Decreto, e pertanto, pur decorsi i termini per il controllo
di regolarità, l’atto non acquista efficacia. Analogamente,
per le medesime violazioni di carattere contabile, il dirigente responsabile della spesa non può disporre di dare
corso al provvedimento ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del
Decreto.
Infine, alle fattispecie di controllo “bloccante” sopra
elencate si ritiene di potere assimilare i casi, previsti dal
comma 3 dell’art. 10 del Decreto, in cui non è consentito
che il dirigente responsabile della spesa disponga di dare
corso al provvedimento pur in presenza di osservazioni
della Ragioneria centrale: trattasi, precisamente, dei provvedimenti non sorretti da un’obbligazione giuridicamente
perfezionata o relativi a pagamenti in conto sospeso non
derivanti da provvedimenti giurisdizionali o da lodi arbitrali con efficacia esecutiva.
Pare opportuno, quindi, schematizzare la seguente
distinzione:
– nei casi di violazione previsti dall’art. 6 e casi assimilati, relativi al “controllo contabile”, si concretizza il
rifiuto assoluto della Ragioneria centrale: l’atto non può in
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alcun caso divenire efficace e va restituito privo di visto,
esplicitandone i rilievi;
– qualora si rilevino vizi sotto il profilo amministrativo, nell’ambito dei controlli di “regolarità amministrativa”, non essendo esclusa a priori l’efficacia dell’atto, la
Ragioneria formulerà osservazioni e richieste di chiarimenti e si farà riferimento alle disposizioni ed alla relativa
tempistica prevista all’art. 10 del Decreto.
7) Competenze della Corte dei conti (artt. 7 e 10)
Il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 16/2017
mantiene ferme “… le prerogative della Corte dei conti,
stabilite con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modifiche ed integrazioni e con il decreto legislativo 18
giugno 1999, n. 200 recante norme di attuazione dello
Statuto regionale, ...”; pertanto, gli artt. 7 e 10 del Decreto
sono applicabili in Sicilia laddove non attribuiscano alla
Corte dei conti competenze diverse rispetto a quelle stabilite con le predette norme di attuazione dello Statuto
regionale.
In particolare, il comma 3 dell’art. 7 ed il comma 1 dell’art. 10 del Decreto prevedono che, nel caso in cui la
Ragioneria centrale in sede di controllo di regolarità
amministrativa muova osservazioni sulla legittimità dell’atto, il dirigente responsabile della spesa può disporre
sotto la propria responsabilità di dare comunque ulteriore
corso al provvedimento; in tal caso, il Decreto stabilisce
che l’atto acquista efficacia e che la Ragioneria centrale ne
prende atto e lo trasmette alla Sezione di controllo della
Corte dei conti: tali disposizioni, relativamente all’intervento della Sezione di controllo della Corte dei conti, non
si applicano in Sicilia in quanto contrastano con le relative norme di attuazione dello Statuto regionale.
Si applicano, invece, le altre disposizioni degli articoli
7 e 10, che non interessano le competenze della Corte dei
conti e che delineano il processo in cui il dirigente responsabile della spesa non ritenga di dovere accogliere le osservazioni di legittimità mosse dalla Ragioneria centrale: in
tal caso la Ragioneria centrale ne prende atto ed il provvedimento assume efficacia, sotto la responsabilità esclusiva
del dirigente responsabile della spesa; la Ragioneria centrale apporrà apposito visto “Visto a sensi del comma 3
dell’art. 7 e del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011”.
Tale principio era già presente nella normativa precedente e, tra l’altro, nel comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs.
n. 286/1999, di cui il Decreto costituisce attuazione.
Uniche eccezioni sono quelle espressamente e tassativamente previste dal legislatore e riferite ai controlli “bloccanti”, che si manifestano in sede di controllo contabile.
Rimane l’obbligo dell’Ufficio di controllo della denuncia
alla Procura della Corte dei conti, qualora sussistano profili di danno erariale.
Si segnala, infine, che in relazione alle importanti
innovazioni recate dalla Riforma, l’applicativo informatico
richiede alcune implementazioni, sulle quali si fa riserva
di dare opportuna informativa con successivi interventi.
Nel rappresentare la particolare rilevanza degli argomenti trattati, si invitano le Amministrazioni in indirizzo
ad assicurare la più ampia diffusione delle direttive contenute nella presente circolare, confidando nella scrupolosa
osservanza delle stesse.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.
sicilia.it/bilancio.
(2018.3.107)017
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 17 gennaio 2018.

Decreto assessoriale n. 1/Gab. dell’8 gennaio 2018. Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2018, in vigore dal
9 gennaio 2018. Circolare recante indicazioni ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI I LIBERI CONSORZI DELLA REGIONE SICILIANA
ALLE CITTÀ METROPOLITANE DI CATANIA, MESSINA
E PALERMO

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA
DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA SEGRETERIA GENERALE

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI
ASSESSORI REGIONALI

AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI SPECIALI
A TUTTE LE STRUTTURE DI SEDE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE TECNICO

A TUTTI GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL’ISOLA
A TUTTE LE SEZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI UREGA

e, p.c.

ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE
SICILIANA

Con il decreto assessoriale in oggetto indicato, è stato
adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici
2018, in vigore dal 9 gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
L’articolo 10 della succitata legge regionale reca precise disposizioni agli enti di cui all’articolo 2 della legge
regionale medesima, nel merito dell’entrata in vigore di un
nuovo prezzario regionale ed in particolare:
– comma 3: entro tre mesi dall’entrata in vigore, al fine
di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli
appalti, può procedersi, senza necessità di aggiornamenti
dei relativi prezzi, all’indizione della gara per i progetti la
cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i
tre mesi precedenti l’entrata in vigore del prezzario;
– comma 4: prima dell’indizione della gara deve procedersi all’aggiornamento dei relativi prezzi del progetto
sulla base del prezzario regionale vigente, senza necessità
di sottoporre i progetti stessi ad ulteriori pareri o approvazioni, a meno di parere motivato negativo da parte del
responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di
significative variazioni economiche.
Pertanto, per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro il 9 ottobre 2017 può procedersi all’indizione
della gara, entro tre mesi dall'entrata in vigore del prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2018, e quindi
entro il 9 aprile 2018, senza necessità di aggiornamento al
prezzario medesimo, mentre nei casi in cui il progetto sia
stato approvato in data antecedente, è facoltà del responsabile unico del procedimento (RUP) valutare la necessità
di aggiornare i relativi prezzi al prezzario unico regionale
per i lavori pubblici 2018: i medesimi progetti, ove il
responsabile unico del procedimento (RUP) ritenga di
procedere all’aggiornamento, non devono essere sottoposti ad ulteriori pareri o approvazioni.
L’Assessore: ARMAO
Al fine di fornire al responsabile unico del procedimento (RUP) ogni utile indicazione, ai sensi del richia-
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mato comma 4, nel merito dell’eventuale parere motivato
negativo di procedere all’aggiornamento dei relativi prezzi del progetto già approvato, l'Area 5 Redazione Prezzario
unico regionale - Funzionamento Commissione regionale
lavori pubblici di questo Dipartimento, ha condotto una
analisi comparativa fra i Capitoli del previgente Prezzario
2013 e quelli del nuovo prezzario 2018, che evidenzia la
media delle relative diminuzioni e/o aumenti dei prezzi
unitari da applicare.
Si rappresenta che nel calcolo delle medie in diminuzione e/o in aumento dei relativi prezzi, non si è tenuto
conto di variazioni significative, comunque singolari, che
derivano da errori nella compilazione delle analisi svolte
nella stesura del previgente Prezzario 2013, sia per quanto
attiene ai materiali, che alla mano d'opera da impiegare ed
in particolare:
Capitolo 1) Scavi, rinterri, demolizioni, scarificazioni,
rilevati, tecniche no-dig, mini trincee e ammorsamenti.
Nella valutazione delle percentuali in aumento sono
state espunte quelle che derivano da errori nelle analisi
svolte nel precedente prezzario relative alla tipologia di
scavi in mini trincea.
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Capitolo 10) Marmi.
Nella valutazione delle percentuali in diminuzione e/o
in aumento sono state espunte quelle che derivano da
errori nelle analisi svolte nel precedente prezzario con particolare riferimento ai marmi di particolare pregio.
Capitolo 11) Coloriture per interni ed esterni e verniciature.
Nella valutazione delle percentuali in diminuzione
sono state espunte quelle che derivano da errori nelle analisi svolte nel precedente Prezzario.
Capitolo 15) Impianti idrici ed igienico sanitari.
Nella valutazione delle percentuali in aumento sono
state espunte quelle che derivano da errori nelle analisi
svolte nel precedente Prezzario.
Capitolo 17) Opere marittime.
Nella valutazione delle percentuali in aumento sono
state espunte quelle che derivano da errori nelle analisi
svolte nel precedente Prezzario.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa compilata,
che riporta il Capitolo di riferimento, il numero di prezzi
che hanno subito una variazione in diminuzione e/o in
aumento e la media delle relative percentuali.
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La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata nei
siti istituzionali della Regione siciliana Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e Dipartimento regionale tecnico.
L’Assessore: FALCONE

(2018.3.168)090
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PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio

dino, 6.

Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2018

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . .

€ 208,00
€
1,15
€
1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . .

€
€
€

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . .

€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
€
3,50 + I.V.A. ordinaria
€
1,00 + I.V.A. ordinaria

€
€

81,00
46,00

23,00
1,70
1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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