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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9321-4-2018 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMITATO INTERMINISTERIALEPER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERA  22 dicembre 2017 .      Fondo sanitario nazionale 2012, 2013 e 2014. Conguagli per le differenze tra gettiti di Irap e di addizionale regionale Irpef effettivi e stimati in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale - Regione Siciliana.      (Delibera n. 124/2017).     
     IL COMITATO INTERMINISTERIALEPER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare i commi 1 e 3 dell’art. 39, i quali di-spongono che questo Comitato provvede, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all’assegnazione definiti-va alle Regioni, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tenuto conto dell’importo effettivamente riscosso dalle Regioni a titolo di IRAP e addizionale IR-PEF rispetto all’importo stimato, inizialmente assegnato;  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed in particolare l’art. 1, commi 1 e 2, concernente la sop-pressione dei trasferimenti erariali a favore delle Regio-ni a statuto ordinario a partire dall’anno 2001, relativi al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale;  Viste le proprie delibere 21 dicembre 2012 n. 141, 10 novembre 2014 n. 53 e 29 aprile 2015 n. 52 con le quali sono stati individuati gli importi stimati, a favore della Regione Siciliana, dell’IRAP e dell’addizionale IR-PEF rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2014;  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 13894 del 14 dicembre 2017, di integrazione, a titolo di conguaglio, delle differenze tra le somme ef-fettivamente introitate dalla Regione Siciliana a titolo di IRAP e addizionale IRPEF, rispetto alle somme stimate ed assegnate da questo Comitato per gli anni a decorrere dal 2012 al 2014, così come risulta nelle tre rispettive so-pra citate delibere. Tale integrazione ammonta a comples-sivi 495.168.624 euro;  Preso atto che nella suddetta proposta del Ministro del-la salute, viene specificato che il calcolo delle integrazio-ni, per gli anni dal 2012 al 2014, da cui consegue l’inte-

grazione dei 495.168.624 euro, è stato effettuato secondo i dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 176036 del 26 settembre 2017, trasmessa al Ministero della salute;  Vista l’intesa della Conferenza permanente per i rap-porti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 16 novembre 2017 (Rep. Atti n. 201/CSR);  Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sen-si del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in   Gazzetta Uffi-ciale   n. 122/2012);  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predi-sposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programma-zione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze acquisite in seduta ed entrambe po-ste a base dell’esame delle proposte nell’odierna seduta del Comitato;  Sulla proposta del Ministro della salute; 
  Delibera:  

 1. È disposta, per un importo di euro 495.168.624 a carico del bilancio dello Stato, l’integrazione del finan-ziamento del Servizio sanitario nazionale in favore della Regione Siciliana a titolo di conguaglio per gli anni 2012, 2013 e 2014. Tale importo deriva dalla differenza tra le somme effettivamente introitate dalla Regione Siciliana, a titolo di IRAP e addizionale 1RPEF per le tre annualità sopra indicate e quelle stimate nell’ambito delle assegna-zioni disposte da questo Comitato con le proprie delibe-re 21 dicembre 2012 n. 141, 10 novembre 2014 n. 53 e 29 aprile 2015 n. 52, richiamate in premessa.  2. Il quadro delle integrazioni disposte con la presente delibera è riportato nella Tabella allegata, che costituisce parte integrante della delibera medesima.  Roma, 22 dicembre 2017 
 Il Presidente: GENTILONI SILVERI  Il segretario:    LOTTI      Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2018Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 294 
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