
IL RAGIONIERE GENERALE IJELLO STATO 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 20 13, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 
64, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per 
il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti 
locali . Disposizion i per il rinnovo del Consigl io di presidenza della giustizia tributaria" ed in particolare: 

l 'articolo 1, comma 10, che dispone, tra l'altro, l ' istituzione nello stato di previsione del Ministero 
dell 'economia e delle finanze cli un fondo , denominato "Fondo per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi , liquidi cd esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 
201 3 e di 16.000 milioni di euro per il 2014" e la sua art icolazione in tre sezioni, tra le quali una 
"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del 
Servizio Sanitario Nazi.onale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l 'anno 2013 e di 
9.000 milioni cli euro per l 'anno 2014; 

l 'articolo 3, comma 2, che stabilisce che in via d' urgenza, per l'anno 2013, il Ministero 
dell 'economia e delle finanze provveda con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, a l 
riparto fra le Regioni dell 'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell ' importo di 
5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai 
modelli CE per il periodo dal 200 I al 201 1, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera 
b), iscritti nei modelli SP del 20 11 , ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata 
in vigore del presente decreto; 

l 'articolo 3, comma 3, che ha disposto che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e 
delle finanze è stabilito il ri parto definitivo fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a 
concorrenza massima dell'importo di 14.000 mil ioni di euro, in proporzione ai valori derivanti 
dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b) e che tale riparto è effettuato sulla 
base dei dati risultanti della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui 
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 
23 marzo 2005 con ri ferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il 
periodo 2001-20 11 e con riferimento alle ricognizioni delle sonune di cui al conuna 1, lettera b ), 
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. 

l'articolo 3, comma 4, che ha stabilito nelle date del 31 maggio 2013 e del 15 dicembre 2013 i 
termini per la trasmissione delle istanze di accesso all 'anticipazione cli liquidità rispettivamente 
per gli importi stabiliti per il 2013 e per il 20 14 dai decreti di assegnazione di risorse richiamati; 

l'articolo 3, c01mna 8, che ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province di Trento e 
Bolzano, in caso di accesso all 'anticipazione di liquidità, trasmettono al richiamato Tavolo la 
documentazione necessaria alle verifiche di cui al comma 3 e, qualora non vi adempiano, sono 
tenute alla restituzione delle anticipazioni ricevute; 

VISTO l'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 20 13, n. 69, converti to, con modificazioni, dalla 
legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha riservato in favore dell ' Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) 
l' importo massimo di 150 milioni di euro a valere sulla richiamata "Sezione per assicurare la liquidità dei 
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debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale" di cui al citato articolo 1 del 
decreto-legge 35/2013. 

VISTO l' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante "Misure urgenti per i 
pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale'', che ha stabilito che le risorse per il 
pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell 'aiticolo 3, comma 2, 
del citato decreto-legge 35/2013 e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere 
assegnale, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo aiticolo 3, comma 2, 
alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione deJl 'adempimento 
alla diffida prevista dall ' articolo I, conuna 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311; 

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 31agosto2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 ottobre 2013, n. 124 che ha anticipato quota parte dell'anticipazione di liquidità già prevista per il 
2014, rideterminando conseguentemente in 7.505.207.200,00 euro la disponibilità per il 2013 della 
richiamata "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti 
del Servizio Sanitario Nazionale" e stabilendo la possibilità per le Regioni di richiedere l' accesso a tali 
somme entro i I 15 settembre 20 13; 

VISTI i decreti direttoriali del Ministero dell 'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 
2013, adottati in attuazione dei richiamati articoli 3, comma 2, del decreto-legge 35/2013 e 1, comma 1, 
del decreto-legge 72/2013 ; 

VISTO l' articolo 1, conuna 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che, in relazione alla mancata 
conversione in legge del citato decreto-legge 72/2013, ha stabilito che restano validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle 
norme del medesimo decreto-legge 72/2013 ; 

VISTI gli esiti de lla citata ricognizione, effettuata dal richiamato Tavolo di verifica degli adempimenti 
nelle riunioni: 

- del 30 gennaio 2014 per le regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria, Marche e Basilicata; 

- del 31 gennaio 2014 per le regioni Piemonte, Molise, Campania, Puglia e Calabria; 
- del 31 gem1aio 2014 e 12 febbraio 2014 per la regione Lazio 
- del 21 novembre 2013 per la regione Abruzzo; 
- del 13 novembre 2013 per la regione Sicilia, 

a seguito della trasmissione delle necessarie informazioni da parte delle regioni a statuto ordinario e della 
Regione Siciliana, in attuazione del citato articolo 3, comma 3, del decreto-legge 35/2013, come indicati 
nel le colo1rne da (1) a (7) della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto; 

CONSIDERATO che le restanti autonomie speciali , che non hanno avuto accesso all ' anticipazione di 
liquidità, non ha1rno inoltrato documentazione e pertanto per queste si fa riferimento ai dati iscritti nei 
modelli di rilevazione dei conti economici e patrimoniali, come presenti nell 'NSIS alla data del 9 aprile 
2013, come indicati nelle colonne da (1) a (3) della tabella allegata, pari: 

per la colo1ma (I) alla somma degli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011 sulla 
base dei dati di conto economico (CE) consolidati regionali consuntivi degli aimi 2001-2011; 

- per la colo1ma (2) ai "crediti verso Regione per spesa corrente" e ai " crediti verso Regione per 
ripiano perdite" iscritti nelle voci del modello di Stato Patrimoniale (SP) consolidato regionale 
relativo al consuntivo cieli ' anno 2011; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al riparto definitivo fra le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano delle anticipazioni di liquidità, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle 



somme di cui all 'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del richiamato decreto-legge 35/2013, come 
derivanti dalla verifica effettuata dal citato Tavolo tecnico; 

CONSIDERATO che, in re lazione a quanto stabilito dal richiamato articolo 49-quater del decreto- legge 
691201 3, l' importo complessivamente disponibile per le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano è rideterminato da 14.000 milioni di euro in 13 .850 milioni di euro; 

CONSIDERATI gli importi assegnati, ai sensi delle richiamate dispos izioni, alle regioni ne ll 'anno 20 13, 
come ind icati nella colonna (1 O) della tabella allegata; 

CONSIDERATO che il decreto-legge 35/201 3 non prevede forme di restituzione qualora il riparto 
definiti vo determini impo1t i inferiori rispetto a quelli già assegnati, per cui si rende necessario 
riproporzionare gli importi, in modo tale da garantire alle regioni quantomeno il livello già assegnato nel 
201 3 ai sensi del la legislazione vigente; 

CONSIDERATO che la suddetta condizione si veri fica per le Regioni A bruzzo e Calabria, nonché, a 
seguito del successivo riproporzionamento, per la Regione Emilia Romagna e che pertanto si rende 
necessario confermare l ' importo già assegnato a dette regioni nel 2013 ai sensi della legislazione vigente; 

CONSIDERATO che le Regioni, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 4, del decreto-legge 35/2013 
possono richiedere importi superiori rispetto a quelli assegnati, a va lere sulle risorse non richieste da altre 
regioni, da attribuirsi con decreto direttoriale del Ministero dell 'economia e delle finanze; 

VISTO l'articolo 3, comma 3, del richiamato decreto-legge 35/20 13 che ha stabili to che il decreto 
definiti vo di riparto delle somme venga trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è 
pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze; 

VISTO l'articolo 6, comma 11 , del citato decreto-legge 35/20 13, che stabilisce, a l fine di garantire la 
massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dallo stesso decreto-legge, che le 
Amministrazioni competenti omettano la trasmissione alla Co1te dei conti, per gli effetti cli cui all 'articolo 
3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati dalle 
anticipazioni di liquidità; 

DECRETA 

1. L' importo complessivo di 13.850 milioni di euro è r ipartito fra le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, in proporzione ai valori di cui all ' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del citato 
decreto-legge 35/20 I 3, come ri sultanti dalle verifi che del Tavolo di verifica degli adempimenti 
regionali , effettuate ai sensi dell 'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge 35/20 13, con le 
precisazioni di cui in premessa, e come indicato nelle colo1me (9) e ( 11 ) della tabella allegata che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 

2. Il presente decreto è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e cl i Bolzano per il 
tramite della Conferenza dei Presidenti dell e Regioni e delle Province autonome ed è inoltre pubblicato 
sul s ito del M inistero dell 'economia e delle fi nanze. 

3. In attuazione del ri chiamato articolo 6, comma 11 , del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conve1tito, 
con modificazioni , dalla legge 6 giugno 20 I 3, n. 64, si omette la trasmissione del presente decreto alla 
Corte dei Conti . 

2 O FEB. 2014 
ENERALE DELLO STATO 



TABELLA -Anticipazioni complessive di liquidità per il pagamento dei debiti sanitari (Importi in unità d i curo) 

F:ibb isogno di liquid ità residuo 

Vcrific:i degli Importi di Verifica degli importi di Rip:u1o complessivo 
Importi residui 

Rip:uto complessivo - disponibili 3 valere sulle 
cui :.!l'articolo 3, comm.1 cui all'.uticolo 3, comm:i 

TOTALE fabb isogno 
F:ibbisogno d i llquidiU dell'importo di 13.850 

riproponion.:uncnto per 
Importi gi!I :isscgn:Jtl nel 

disp on ibilitj, de lla 
Regione 1, k>ttc rc >) c b) dcl OL 1, lcttcr:i b) dcl OL coperto d:allc regioni a compctcnu C3SS;I TOTALE mln d i curo in 2013 :si sen si dcll:a 

35/2013-gr:andczzc in 35/2013 -gr:.ndczzc In 
di liquidità 

v:alcrc su proprie fonti proporzione al 
g ;,rantirc il v.sloro 

lcgisl:i.zionc vigente 
Sczìonc per il 

termini di compctcnz;i termini di c:ass.::i fabb isogno residuo e--) minimo gi.i :i~scgn:ito p3g:im cnto dci de biti 
~nil3ri 

{1) {2) {3)'<(1)• (2) (4) (5) (6) (7)•(5)•(6) (8) (9) (10) {11)=(9)-{10) 

Ptcmonte 1.956.357.000,00 900.000.000,00 2.856.357.000,00 1.956.357.000.00 900.000.000,00 2.856.357.000,00 2.435.293.670 2.427.504 473 1.446.703.200 980.801.273 

Valle d'Aoota (') 19.110.000.00 19. 11 0.000,00 19. 110.000.00 19.110.000,00 16.292.943 16.240,831 16.240.831 

Lomb.:ird1a 

Bolzano (') 

Trento (' ) 122.S48.000,00 122.S48.000,00 122.S48.000.00 122.548.000.00 104.482.867 104. 148.682 104.148.682 

Veneto 1.587.480.000.00 1.587.480.000.00 1 .587.480.000,00 1 .587.480.000.00 1 .353.465.269 1.349.136.260 777.231 .000 571,905.260 

Friuli Venezia Gluh.:> (*) 18.982.000,00 18.982.000,00 18.982.000,00 18.982.000,00 16,183.8 12 16.132.049 16. 132.049 

Ugun:i 75.929.000,00 111 .370.000,00 187.299.000,00 75.929.000.00 111 .370.000,00 187.299.000,00 159.688.747 159. 177.988 147.299.400 11.878.588 

Emih.:>-Rom:igno 1.501.334.000,00 1 .501 .334.000,00 5S4.970.000,00 946.364.000,00 946.364.000.00 806.857.917 806.364.000 806.364.000 

To:;can:J 934.727.000,00 29.389.000,00 964. 116.000,00 934.727.000.00 29.389.000,00 964. 116.000,00 821.993.046 819.363.932 415.355.400 404.008.532 

Umbri:J 69.933.000,00 69.933.000,00 40.485.000,00 29.448.000,00 29.448.000,00 25.106.990 25.026.687 17.222.000 7.804,687 

M.o.rchc 

L'1Z.io 396.265.000,00 2.801.429.000,00 3. 197.694.000.00 396.265.000,00 2 .801.429.000,00 3.197.694.000.00 2 .726.313.257 2. 717 .593.245 1.497.693.600 1.219.899.645 

Abruzzo 276.010.000,00 276.010.000,00 102.001.000.00 174.009.000.00 174.009.000,00 148.357.861 174.009.000 174 .009.000 

Molise 198.781.000,00 156.129.000,00 354 .910.000,00 198.781.000,00 156, 129.000,00 354 ,9 10 .000.00 302 591,755 301.623.926 44.285.000 257.338.926 

Cilmpan1:i 611.013.000,00 1.339.533.000.00 1.950.S46.000,00 611 .013.000,00 1.339.533.000.00 1.950.546.000,00 1.663.010.725 1.657.691,647 957.S46.000 700.145.647 

Puglia 652.926.000,00 652.926.000.00 652.926.000,00 652.926.000,00 556.676.408 554.895.899 334.755.000 220.140.899 

8:Js1UC:Jt3 73. 175.000,00 73.175.000,00 73.175.000,00 

Calilbrio 218.455.000,00 218.455.000,00 128.705.000.00 107.142.000,00 107. 142.000,00 91.347.907 107.142 .000 107. 142.000 

S1Cllia 2 .607.000.000,00 2.607.000,000,00 2.607.000,000,00 2 .607.000.000,00 2.222.695.061 2.215.585.854 606.097.000 1 .609.488.854 

Sarclegn.1 (1 468.740.000,00 468.740.000,00 468.740.000,00 468.740.000,00 399.641.766 398.363.526 159.728.000 238.635.526 

Totale 9.040.107.000,00 8.086.508.000,00 17 .126.615.000,00 899.336.000,00 8.158.163.000,00 8 .086.508.000,00 16.244.671.000,00 13.850.000.000 13.850.000.000 7 .491.430.600 6 .358.569.400 

(*)Per tali regioni :> stotuto spcoalc che non hoono ilvuto occcss.o nU';::mtiCIP'WOf\O nel 2013, si fo flfertmcnto ol dati contenuti ncgh schemi eonlilbih presenti nclrNSIS :>Il:. d:ito dcl 9 :lPfllC 2013 


