
Repub b l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 296 del 16 luglio 2021.

“Iniziativa legislativa 'Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9'.

Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modificazioni, concernente : “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 e successive modificazioni,

recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2005)” e, in particolare, il comma 180

dell'articolo 1;

VISTA la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e successive modificazioni,
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recante: “Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi

in materia di assistenza farmaceutica convenzionata” e, in particolare,il

comma 1 dell'articolo 2, rubricato “Cancellazione dei debiti delle Aziende

sanitarie”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.9, recante: “Disposizioni

programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10, “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.312 dell’1 agosto 2007,

concernente “Piano di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di

individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio

economico ai sensi dell’art.1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.

311” con la quale è approvato l’Accordo, sottoscritto in data 31 luglio 2007,

tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il

Presidente della Regione Siciliana, unitamente al Piano di rientro di

riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il

perseguimento dell’equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale,

dando mandato all'Assessore regionale per la Sanità di dare esecuzione al

Piano, attraverso la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana e di provvedere alla attuazione delle misure e degli interventi

contenuti in tale atto, valevole per il triennio 2007/2009;

VISTA la nota prot. n. 4772 del 13 luglio 2021 con la quale l'Assessore

regionale per l'economia trasmette, per le determinazioni della Giunta

regionale, il documento concernente “Modifiche alla legge regionale

n.9/2021”, unitamente alla nota prot. n.72545 del 12 luglio 2021 del
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Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria Generale della

Regione;

CONSIDERATO che il Ragioniere Generale della Regione, nella predetta

nota prot. n. 72545/2021 rappresenta che: la Ragioneria Generale dello Stato,

con nota prot. n.149419 del 27 maggio 2021, trasmessa dall'Ufficio

Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot.

n.5169 del 28 maggio 2021, ha posto osservazioni in merito all'eventuale

impugnativa, da parte dello Stato, della legge regionale n.9/2021 (legge di

stabilità); al fine di superare tali osservazioni e in coerenza con l'impegno

assunto dalla Regione con nota presidenziale n. 13740 del 16 giugno 2021, le

modifiche da apportare alla legge di stabilità sono dirette, sostanzialmente, a

“ripristinare gli stanziamenti di bilancio, al fine di garantire, come richiesto

dal MEF per l'anno 2021, il pagamento dei debiti pregressi delle Aziende

sanitarie per il rimborso degli oneri derivanti da eventuali pagamenti sui

debiti cancellati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale

n.12/2007 (gestione stralcio), la reiscrizione di una quota delle somme

cancellate per perenzione amministrativa della quota integrativa,da parte

della regione, della assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario

nazionale e l'imputazione, a carico dei fondi regionali, della rata del

'rimborso del prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'Accordo stipulato in

data 31 luglio 2007, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e

commerciali delle Aziende del settore sanitario' e per gli anni 2022 e 2023 il

versamento della quota di concorso alla finanza pubblica per l'intero

importo di 1.001 milioni di euro per ciascun anno”;

CONSIDERATO che nella medesima nota prot. n. 72545/2021, il Ragioniere
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Generale rappresenta, in particolare, che: con l'articolo 113 della legge

regionale n.9/2021, parte delle quote relative alle fattispecie sopra descritte

venivano accantonate in un apposito Fondo, capitolo 215786 del bilancio

regionale, dove affluivano le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui

all'Allegato 2 della citata legge, nelle more della definizione dei processi di

cui al suddetto articolo 113; al fine di ripristinare gli stanziamenti, come

richiesto dal MEF, si è reso necessario incrementare i relativi capitoli,

utilizzando, a copertura, le intere risorse accantonate nel Fondo di cui al

capitolo 215786; con le modifiche da apportare, viene meno la possibilità di

un eventuale ripristino delle autorizzazioni di spesa, la cui iniziale riduzione,

prevista nell'Allegato 2, viene apportata definitivamente attraverso le

modifiche proposte;

UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna; 

RITENUTO di apprezzare l'iniziativa legislativa recante “Modifiche alla

legge regionale 15 aprile 2021, n. 9”, volta a superare le osservazioni poste

dalla Ragioneria Generale dello Stato -MEF, in merito all'eventuale

impugnativa della legge regionale n.9/2021, quale emendamento da

presentare alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea

Regionale Siciliana; 

SU proposta dell'Assessore regionale per l’economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'iniziativa legislativa recante

“Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9”, di cui alla nota

assessoriale prot. n.4772 del 13 luglio 2021 e relativi atti acclusi, costituenti

allegato alla presente deliberazione, volta a superare le osservazioni poste
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dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle

Finanze (MEF), quale emendamento da presentare alla competente

Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana.

       Il Segretario   Il Presidente

                            BUONISI                                                      MUSUMECI

MGC
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