
D.D.Gn.     2868 
 Repubblica Italiana 

 
                                                      REGIONE SICILIANA 

__________ 
           Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

                             Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità 
        

VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 

 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche 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'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

 

VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 07 maggio 2015 n. 9 concernente le “ Disposizioni programmatiche e correttive 

per l'anno 2015 Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 07 maggio 2015, n.10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017; 

 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15 maggio 2015 con cui, ai fini 

della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove 

necessario, in articoli; 

VISTI gli articoli 1 e 5 L.R. 15 del 25/03/1986 e successive modificazioni, che istituisce un fondo di 

rotazione per l'erogazione dei mutui, alla riscossione delle rate ed al recupero coattivo di quanto 

dovuto dai mutuatari inadempienti; 

VISTA la legge regionale n.6 del 07/03/1997 art.7 nonché la nota del Bilancio n.17176 del 19/03/1997 

che stabilisce di riversare in entrata della Regione Sicilia le disponibilità del fondo a gestione 

separata di cui alla L.R. 25/03/86 N.15; 

VISTA la nota n. 31667 del 18/06/2015 del Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità che precisa 

“i crediti di che trattasi riguardano tutte le somme affluite al cap.5664 – capo 18 – del bilancio della 

regione da UniCredit spa per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui di cui cui all'art. 5 

della L.R. 15/86”;  

VISTO il Conto Generale del Patrimonio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014, che 

riporta, fra i Crediti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, la partita 

patrimoniale di euro 18.641.294,17 riferita al Fondo di rotazione a gestione separata riguardante  

“Credito verso UniCredit spa per il rimborso rate di ammortamento di cui all'art. 5 della L.R. 15/86 

e successive modiche ed integrazioni”; 

VISTO le somme introitate ed accertate dal 2009 al 2014 sul cap.5664 – capo 18 – superano 

abbondantemente la partita patrimoniale di euro 18.641.294,17 riferita al Fondo di rotazione a 

gestione separata riguardante  “Credito verso UniCredit spa per il rimborso rate di ammortamento 

di cui all'art. 5 della L.R. 15/86 e successive modiche ed integrazioni”;  

 

 



VISTA la relazione della Corte dei Conti del Magistrato istruttore per la verifica del Rendiconto Generale 

della Regione Sicilia per l'esercizio 2014 che precisa “In generale, va osservato che la presenza di 

numerosi fondi, alcuni a gestione separata ed altri ormai inattivi, può ostacolare una corretta 

rappresentazione patrimoniale”; 

CONSIDERATO che le somme affluite sul cap. 5664 – capo 18 - sono state incamerate in entrata nelle 

casse regionali tutte le somme affluite presso UniCredit spa ai sensi  la legge regionale n.6 del 

07/03/1997 art.7 di cui alla L.R. 25/03/86 N.15; 

RITENUTO di dover cancellare la sopra citata partita patrimoniale di euro 18.641.294,17, contabilizzata 

fra i Crediti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in quanto il credito 

dell'Amministrazione regionale, relativo al Fondo “Credito verso UniCredit spa per il rimborso rate 

di ammortamento di cui all'art. 5 della L.R. 15/86 e successive modiche ed integrazioni”, risulta già  

introitato e contabilizzato con i relativi decreti di accertamento, dal 2009 al 2014, sulle entrate 

riguardanti il capitolo di entrata 5664 capo 18. 

 

D  E  C  R  E  T  A 
 

Art. 1 

 

Per le motivazioni in premessa esposte, dal Conto Generale del Patrimonio della Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2015, è cancellata, dai Crediti dell'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità, la partita patrimoniale di euro 18.641.294,17 ascritta al Fondo di rotazione 
a gestione separata riguardante “Credito verso UniCredit spa per il rimborso rate di ammortamento di cui 
all'art. 5 della L.R. 15/86 e successive modiche ed integrazioni”. 

 
 

Art. 2 

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione ai sensi 
della L.R. 12/08/2014 Art.68 e s.m.i., ed alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Infrastrutture e 
Mobilità per la registrazione ed allegato, a cura della stessa Ragioneria centrale, alla scheda Crediti 
dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per il Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015. 

 
Palermo, 23 novembre 2015 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
( Fulvio Bellomo ) 

fto 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

 

  (  Arch. Michele Carrara  ) 
fto 


