
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, 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. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria" ed in pa11icolare: 

l' articolo I , comma 1 O, che dispone, tra l 'a ltro, l' istituzione nello stato di previsione del Ministero 
dell 'economia e delle finanze di un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili'', con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 
2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014" e la sua articolazione 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 Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 
9.000 milioni di 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, al 
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 
model I i CE per i I periodo dal 200 I al 2011 , 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, conmrn 3, che ha disposto che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e 
delle finanze è stabilito il riparto definitivo fra le Regioni dell'anticipazione di liquidità fino a 
concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni 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 riferimento alle ricognizioni delle sonm1e di cui al conmrn I , lettera a), per il 
periodo 2001-2011 e con riferimento alle ri cogni zioni delle somme di cui al comma 1, lettera b ), 
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011; 

l'articolo 3, comma 4, che ha stabilito nelle date del 31maggio2013 e del 15 dicembre 2013 i 
termini per la trasmissione delle istanze di accesso all'anticipazione di liquidità rispettivamente 
per gli imp01ti stabiliti per il 2013 e per il 2014 dai decreti di assegnazione di risorse richiamati, 
prevedendo altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può 
attribuire alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, impo11i superiori a 
quelli assegnati ai sensi del comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre Regioni ai sensi 
del medesimo comma 3, ma non richieste; 

l'articolo 3, comma 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 conuna 3 e, qualora non vi adempiano, sono 
tenute a lla restituzione delle anticipazioni ricevute; 



VISTO l'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, 11. 69, conve11ito, 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 
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti ciel Servizio sanitario nazionale" di cui al citato articolo I del 
decreto-legge 35/2013. 

VISTO l ' articolo I, comma l, del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante "Misure urgenti per i 
pagamenti dei debiti degli enti ciel Servizio sanitario nazionale", che ha stabilito che le risorse per il 
pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, 
del citato decreto-legge 35/2013 c non richieste dalle Regioni entro il 3 I maggio 2013, possono essere 
assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, 
alle Regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 20 I 3, prioritariamente in funzione 
dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311; 

VISTO l' articolo 13 ciel decreto-legge 31agosto2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 ottobre 2013, n. 124 che, fra l'altro: 

ha anticipalo 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 dcl Servizio 
Sa1ùtario Nazionale" e stabilendo la possibilità per le Regioni di richiedere l'accesso a tali somme 
entro il I 5 settembre 2013; 
ha incrementato di 7.218.602.175,20 euro per l'anno 2014 il Fondo per assicurare la liquidità per i 
pagamenti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 3 I dicembre 2012; 

VISTI i decreti direttoriali ciel Ministero dell 'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 
2013, adottati in attuazione dei richiamati a11icoli 3, comma 2, del decreto-legge 35/2013 e 1, comma 1, 
del decreto-legge 72/2013; 

VISTO l'articolo 1, comma 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; 

CONSIDERATO che le Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, 
Campania e Puglia hanno manifestato, nel richiamato termine del 15 dicembre 2013, la volontà di 
accedere alle risorse residue di sponibili a valere sui predetti 13.850 milioni di euro, riservandosi, nelle 
more delle verifiche dei fabbisogni finanziari in sede di Tavolo tecnico e della conseguente emanazione 
del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di ripa110 definitivo delle risorse, ai 
sensi del citato articolo 3, comma 3, ciel decreto-legge 35/2013, cli comunicare l'importo esatto della 
richiesta; 

VISTO il decreto direttoriale del Mi1ùstero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2014, adottato 
in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 35/2013, con il quale si è provveduto al 
riparto fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione ai valori derivanti dalle 
ricognizioni delle sonune di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del richiamato decreto-legge 
3512013, come derivanti dalla verifica effettuata dal citato Tavolo tecnico, delle anticipazioni di liquidità 
per l'importo complessivo pari a 13.850 milioni di euro, di cui: 

7.491.430.600 euro già assegnati alle Regioni nel 2013 ai sensi della legislazione richiamata; 
6.358.569.400 euro di nuova assegnazione; 

CONSIDERATO che a seguito delle richiamate verifiche e della conseguente emanazione del citato 
decreto direttoriale del 20 febbraio 2014 le richiamate Regioni hanno integrato le rispettive 



manifestazioni di volontà già rappresentate, anche per le finalità di cui al richiamato articolo 3, comma 4, 
del decreto-legge 35/2013, indicando i seguenti importi: 

RICHIESTA a valere 
RICHIESTA di ulteriore 

sull'importo 
accesso in seguito alla 

verifiche del Tavolo 
assegnato con 

tecnico e ai fini 
TOTALE RICHIESTE 

decreto del 20 
dell'articolo 3, comma 4, 

febbario 2014 
del DL 35/2013 

(1) (2) (3)=(1 )+(2) 

Piemonte 980.801.273 428.852.527 1.409.653.800 

Veneto 571.905.260 238.343.740 810.249.000 

Liguria 11.878.588 28.121.412 40.000.000 

Emilia-Romagna 140.000.000 140.000.000 

Toscana 150.000.000 150.000.000 

Umbria 7.804.687 4.421.945 12.226.632 

Lazio 1.219.899.645 480.100.355 1.700.000.000 

Campania 700.145.647 292.854.353 993.000.000 

Puglia 220.140.899 98.030.101 318.171.000 

Totale 3.862.575.999 1. 71o.724.433 5.573.300.432 

VISTO il decreto del Ministero dell 'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto 
dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti ce1ti, liquidi ed esigibili» 
di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2012, n. 124" con il quale, fra l'altro: 

è stato assegnato alla citata Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti ce1ti liquidi 
ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale l' ulteriore imp01to di 1.618.602.175,2 euro 
per l'anno 2014, elevando così da 13.850.000.000 euro a 15.468.602.175,20 euro le risorse 
complessivamente messe a disposizione delle Regioni per il pagamento dei debiti sanitari, di cui 
7.491.430.600 euro già assegnati alle Regioni nel 2013 ai sensi della legislazione richiamata; 
è stato fissato il termine per le Regioni del 28 febbraio 2014 per richiedere l'accesso alle risorse, 
alla cui assegnazione, in proporzione alle richieste pervenute, si procederà con decreto entro il 
termine del 31 marzo 2014; 
è stato previsto che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano possa individuare, entro il 20 marzo 2014, modalità di riparto 
diverse rispetto al criterio proporzionale; 

RITENUTO dunque di assegnare alle citate Regioni, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 3, commi 
3 e 4 del decreto-legge 35/2013, in relazione agli impo1ti richiesti e ai valori emersi dalle richiamate 
ricognizioni delle somme di cui al citato articolo 3, c~mma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 35/2013, il 
valore complessivo di 5.573.300.432 euro, che trova integrale copertura nelle risorse complessivamente 
disponibili, residuando un importo pari a 785.268.968 euro (rispetto ai citati 13.850 milioni); 

RITENUTO quindi di procedere, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 4, del decreto-legge 35/2013, 
all 'assegnazione alle richiamate Regioni di imp01ti superiori, rispetto agli importi già assegnati e a valere 
sulle somme già attribuite alle altre Regioni, ma da queste ultime non richieste; 



VISTO l'atiicolo 3, comma 3, del richiamato decreto-legge 35/2013 che ha stabilito che il decreto di 
ripaiio 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 35/2013, che stabilisce, al fine di garantire la 
massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dallo stesso decreto-legge, che le 
Amministrazioni competenti omettano la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 
3, commi I e 2, della legge 14 ge1rnaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati dalle 
anticipazioni di liquidità; 

DECRETA 

I. L'importo complessivo di 6.358.569.400 euro è riassegnato per il valore di 5.573.300.432 euro alle 
Regioni Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia, 
come indicato nella colonna (4) della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente 
decreto, residuando l' imp01io di 785.268.968 euro. 

2. Il presente decreto è 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 inoltre pubblicato 
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 

3. In athiazione del richiamato articolo 6, comma 11 , del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conve11ito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 , n. 64, si omette la trasmissione del presente decreto alla 
Corte dei Conti. 



Assegnazione delle 
risorse Importi già assegnati nel importi di nuova Rideterminaz ione ex 

Regione complessivamente 2013 ai sensi della assegnazione (DM 20 articolo 3, comma 4, del 
disponibili (DM 20 legislazione vigente febbraio 2014) DL 35/2013 

febbraio 2014) 

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4) 

Piemonte 2.427.504.473 1.446.703.200 980.801.273 1.409.653.800 

Valle d'Aosta 16.240.831 - 16.240.831 -
Lombardia - - - -
Bolzano - - - -
Trento 104.148.682 - 104.148.682 -
Veneto 1.349.136.260 777.23 1.000 571.905.260 810.249.000 

Friuli Venezia Giulia 16.132.049 - 16.132.049 -
Liguria 159.177 .988 147.299.400 11.878.588 40.000.000 

Emilia-Romagna 806.364.000 806.364.000 . 140.000.000 

Toscana 819.363.932 415.355.400 404.008.532 150.000.000 

Umbria 25.026.687 17.222.000 7.804.687 12.226.632 

Marche - - - -
Lazio 2.717.593.245 1.497.693.600 1.219.899.645 1.700.000.000 

Abruzzo 174.009.000 174.009.000 - -
Molise 301.623.926 44.285.000 257.338.926 -
Campania 1.657.691.647 957.546.000 700.145.647 993.000.000 

Puglia 554.895.899 334.755.000 220.140.899 318.171 .000 

Basilicata - - - -
Calabria 107.1 42.000 107.142.000 - -
Sicilia 2.215.585.854 606.097.000 1.609.488.854 -
Sardegna 398.363.526 159.728.000 238.635.526 -
RESIDUO 785.268.968 

Totale 13.850.000.000 7 .491 .430.600 6.358.569.400 6.358.569.400 


