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Vicepreside	te

 

1	 
‘i�debita�e�t� di u�’Istitu�i��e

c��e �a Sici�ia� ��� � questi��e

bur�cratic�� �a pri�a di tutt� dei

Quest� perch� �’i�debita�e�t��

su��a gesti��e ec����ic��fi�a��iaria�

de��’i�ter� siste�a ec����ic� territ�ria�e�

spi�g��� si�� ad e�trare �ei bi�a�ci


e a��i�istra�i��i fi�a��iarie

c��ti� da��e age��ie di rati	g� dai 

i� ��t� pri�cipi� c��iat� da u� gra�de

sec��d� i� qua�e �cc�rre !c	scere

pubb�ica�i��e di quest�	 I� b���etti��

d�vere istitu�i��a�e vers� tutti i

credibi�e e stabi�e fi�a��iaria�e�te


a Regi��e� �e sue c��pete��e�

riscatt� dei sici�ia�i� che pri�a di

aut�refere��ia�i e c�s$ c��siderati

Ecc� perch� � c�rrett� che

de��a pr�pria Regi��e	 Ed ecc�

a��’Ec����ia �’�sservatri de� fabbisg	

�ercat� fi�a��iari� da parte de��a

�e risu�ta��e de� ���it�raggi� s���

Fi	a	�iari� purtr�pp� da� 2013 �e

C�� �’i�sedia�e�t� de� G�ver��

ripre�de �a pubb�ica�i��e de� B��etti	


a Regi��e si� da� 2008 i�

decise p��itiche di revisi��e de��a

c�sti struttura�i� c�� effetti pesa�ti
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PREFA�I��E 
di 

 Gaeta�� Ar�a� 
Vicepreside	te ed Assessre a��’ec	�ia de��a Regi	e sici�ia	a  

u�’Istitu�i��e pubb�ica� ed i� partic��are di u�a

questi��e di esc�usiv� i�teresse deg�i a��i�istrat�ri�

dei cittadi�i	 

�’i�debita�e�t�� sia per g�i aspetti qua�titativi che 

fi�a��iaria� su��a credibi�it- ed affidabi�it- de��’Istitu�i��e�

territ�ria�e� p�ich� i sui effetti (sia fi�a��iari

bi�a�ci de��e a�ie�de e de��e fa�ig�ie sici�ia�e	 

fi�a��iarie de��e istitu�i��i va��� va�utate ��� 

 �ercati� dai rispar�iat�ri� �a s�pratutt� dai

gra�de ec����ista e Padre de��a Repubb�ica 

c	scere per de�iberare” va�e s�pratutt� per �e decisi��i

b���etti�� ��� � u�a s��� u�a bu��a pratica� �a

i sici�ia�i� s�pratutt� vers� c���r� che s��� 

fi�a��iaria�e�te p�ss��� ricevere i� s�steg�� che si atte�d���	

c��pete��e� �e sue strutture� ha��� u� se�s� 

di tutt� deve essere s�cia�e ed ec����ic�� a�tri�e�ti

c��siderati da dis�ettere	 

che tutti p�ssa�� c���scere i dati re�ativi a� fabbis�g��

ecc� perch� gi- da� 2011 � stat� istituit� press�

fabbisg	 fi	a	�iari c�� i� c��pit� di ���it�rare

de��a Regi��e sici�ia�a� g�i ��eri fi�a��iari per i�

s��� state pubb�icate per due a��i �e� B��etti	

�e attivit- s��� state s�spese	  

G�ver�� 1usu�eci �’2sservat�ri� � stat� ric�st

B��etti	 su� Fabbisg	 Fi	a	�iari� c�� �a stesura

i� �ateria sa�itaria e p�i da� 2011 i� ter�i�i

de��a spesa� riqua�ifica�i��e de��’i�debita�e�t��

pesa�ti su��’ec����ia regi��a�e� che per �a sua f�rte
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u�a Regi��e ri�eva�te 

a��i�istrat�ri� de� cet� p��itic� � 

 qua�itativi� ref�uisce 

de��’Istitu�i��e� �a a�che 

fi�a��iari che tributari) si 

 s��� da��a C�rte dei 

dai cittadi�i	 E sicc��e 

 c��e 
uigi Ei�audi� 

decisi��i ec����iche� �a 

�a pri�a di tutt� u� 

 da u�a Regi��e pi4 

atte�d���	 

se c��tribuisc��� a� 

a�tri�e�ti dive�g��� 

fabbis�g�� fi�a��iari� 

press� �’Assess�rat� 

���it�rare i� ric�rs� a� 

i� bi�a�ci�� �a durata� 

B��etti	 su� Fabbisg	 

ric�stituit� ed �ggi si 

stesura per i� 2018	 

ter�i�i ge�era�i ha avviat� 

de��’i�debita�e�t�� c��te�i�e�t� dei 

f�rte dipe�de��a da��e 
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fi�a��a da��’a��i�istra�i��e �e

ce�tra�i e ��ca�i� su� pers��a�e dipe�de�te�

I� que��a fase �e pri�cipa�i

���dia�e� pave�tava�� u� defau�t

perdura�te te�de��a a��'abbassa�e�t�

c�aus��e di "additi	a� ter�i	ati	

���e�t� de��a stipu�a �ei c��tratti

aggrava�e�t� de��a situa�i��e fi�a��iaria

1a ��� c’era a�tr� ��d� 

c��d�tt� a� defau�t ed a��’a��ie�ta�e�t�

per �’ec����ia �a�i��a�e	 

 7 stat� qui�di u� �av�r� 

i� s�sta��ia�e c��ti�uit- (�e diverge��e�

ric���sciute a��� Stat�) e che i�i�ia

credibi�it- che � istitu�i��a�e e fi�a��iaria	

de�i�eare u�’�pera�i��e di riqua�ifica�i��e

derivati c�� u� sig�ificativ� a��eggeri�e�t�

2	 I� quadr� ��r�ativ� di

ru�e” de� diviet� di i�debita�e�t�

ai pri�cipi c�stitu�i��a�i de� c��rdi�a�e�t�

bi�a�ci�� e su��’art	 10 de��a �	 �	

debit� de��e a��i�istra�i��i pubb�iche	

Sec��d� ta�e u�ti�a disp�si�i��e

c��u�i� de��e pr�vi�ce� de��e citta

B���a�� è c��se�tit� !esc�usiva�e	te

previsti da� prese	te artic� e da��a 

effettuate s��� c��testua��e�te a��'ad��i��e

a��a vita uti�e de��'i�vesti�e�t�� 

sui si�g��i eserci�i fi�a��iari futuri

I� D	P	C	1	 23 apri�e 2018�

                                                 
1Reg��a�e�t� reca�te ��difiche a� decret�
c��cer�e�te criteri e ��da�it- di attua�i��e
i� �ateria di ric�rs� a��'i�debita�e�t�
attuative de� p�tere s�stitutiv� de���
Pr�vi�ce aut����e di Tre�t� e di B���a��
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�e ha rise�tit� partic��ar�e�te� su��e strutture

dipe�de�te� �a s�pratutt� sui sici�ia�i	  

pri�cipa�i testate de� sett�re fi�a��iari� a �ive��� �a�i��a�e�

defau�t de��a Sici�ia e si pr�spettava per i derivati�

a��'abbassa�e�t� de� rati	g de� debit� de��a Sici�ia� 

ter�i	ati	 eve	t" (ris��u�i��e a�ticipata dei c��tratti

c��tratti c�� �e Ba�che i�ter�a�i��a�i)� deter�i�a�d�

fi�a��iaria regi��a�e	 

 per uscire da u�a situa�i��e di disastr� fi�a��iari�

a��’a��ie�ta�e�t� de��’ec����ia sici�ia�a� c�� effetti 

 di risa�a�e�t� che ha perc�rs� diverse stagi��i

diverge��e� c��e ��t�� ha��� riguardat� �e c��cessi��i

i�i�ia a pr�durre i pr�pri effetti restitue�d�

fi�a��iaria	 U�’affidabi�it- che �ggi c��se�te

riqua�ifica�i��e de� debit� che per�ette di e�i�i�are

a��eggeri�e�t� deg�i ��eri fi�a��iari per g�i eserci�i

di riferi�e�t� si i�ce�tra su��’art	 119 C�st	� che

i�debita�e�t� per spese diverse dag�i i�vesti�e�ti� i�sci�dibi��e�te

c��rdi�a�e�t� de��a fi�a��a pubb�ica e de��a tute�a

�	 243 de� 2012 che ha i�tr�d�tt� i� pri�cipi�

pubb�iche	  

disp�si�i��e i� ric�rs� a��'i�debita�e�t� da parte

città �etr�p��ita�e e de��e pr�vi�ce aut����e

esc�usiva�e	te per fi	a	�iare spese di i	vesti�e	t c	 �e

 �egge de�� Stat”�  �e �pera�i��i di i�debita�e�t�

a��'ad��i��e di pia�i di a���rta�e�t� di durata

�ei qua�i s��� evide��iate �'i�cide��a de��e 

futuri ���ché �e ��da�ità di c�pertura deg�i ��eri

2018� �	 671� a par�ia�e ��difica de� D	P	C	1	 21

decret� de� Preside�te de� C��sig�i� dei �i�istri 
attua�i��e de��'artic��� 10� c���a 5� de��a �egge 24

a��'i�debita�e�t� da parte de��e regi��i e deg�i e�ti ��ca�i�
de��� Stat�� i� cas� di i�er�ia � ritard� da parte
B���a�� 
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strutture a��i�istrative 

�a�i��a�e� �a a�che 

derivati� a causa de��a 

 �'app�ica�i��e de��e 

c��tratti derivati i�serita a� 

ter�i�a�d� �'u�teri�re 

fi�a��iari� che avrebbe 

 c��ta�i�a�ti a�che 

stagi��i a��i�istrative 

c��cessi��i e �e ri�u�ce 

restitue�d� a��a Sici�ia u�a 

c��se�te di p�ter addirittura 

e�i�i�are i� pes� dei 

eserci�i successivi	 

che sa�cisce �a !g�de	 

i�sci�dibi��e�te c�rre�ata 

tute�a deg�i equi�ibri di 

pri�cipi� di s�ste�ibi�it- de� 

parte de��e regi��i� dei 

aut����e di Tre�t� e di 

�e �da�ità e 	ei �i�iti 

i�debita�e�t� p�ss��� essere 

durata ��� superi�re 

 �bb�iga�i��i assu�te 

��eri c�rrisp��de�ti	 

21 febbrai� 2017� �	 21� 

 21 febbrai� 2017� �	 21� 
 dice�bre 2012� �	 243� 

��ca�i� ivi i�c�use �e f�r�e 
parte de��e regi��i e de��e 
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ha i�tr�d�tt� ��difiche ai criteri

�egge 24 dice�bre 2012� �	 243� 

deg�i e�ti ��ca�i	 


’art	 62 de� d	�g	 �	 118 

de��e regi��i� s��� se aut�ri��at�

varia�i��e de� �edesi�� c�� specifica�i��e

fi�a��iari futuri� ���ch� i �e��i

de��’eserci�i� fi�a��iari�� A a��ess�

vige�ti i� �ateria !c	 partic�are

c��a 16� de��a �egge 24 dice�bre 

de��a �egge 24 dice�bre 2012� 	#243

di �u�v� i�debita�e�t� !se 		

due a		i precede	ti a que�� a� cui bi�a	ci

Gi�va i�fi�e ric�rdare che

�egge 243B2012 e �a se�te��a 

pareggi�� deter�i�a�� �a p�ssibi�it-

vi�c��at� p�urie��a�e da parte deg�i

de� pareggi� di bi�a�ci�	 

3	 C�� �a �u�va A��i�istra�i��e

di c��u�ica�i��e e di traspare��a

Fabbis�g�� Fi�a��iari�� �at� �e�

debit�ria e dare i�dica�i��i su��a

Per ragi��i ��� ��te �a pubb�ica�i��e

quest� �ese verr- ripresa �a pubb�ica�i��e

edi�i��i avr- u�a cade��a se�estra�e

C��e �e��e precede�ti edi�i�

essere e ai derivati fi�a��iari ad 

�ggi e c��se�te �a disa�i�a de��a

c��e evide��iat� a�che da��a C�rte

ge�era�e de��a Regi��e de� �ug�i�

De��’i�debita�e�t� c��p�essiv�

c��p��e�ti tipiche de� debit�

i�debita�e�t� ai se�si de��'art	 3�
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criteri ed a��e ��da�ita' di attua�i��e de��'artic���

 i� �ateria di ric�rs� a��'i�debita�e�t� da parte

 de� 2011 prevede p�i che i� ric�rs� a��’i�debita�e�t�

aut�ri��at� c�� �a �egge di appr�va�i��e de� bi�a�ci�

specifica�i��e de��'i�cide��a de��'�pera�i��e

�e��i �ecessari per �a c�pertura deg�i ��eri�

a��ess� esc�usiva�e�te �e� rispett� di qua�t�

c�are riferi�e	t ag�i artic�i 81 e 119 de��a Cstitu�i	e�

 2003� 	# 350� e� a decrrere da� 1* ge		ai 2016�

	#243”� c��segue�te�e�te ��� puE essere aut�ri��ata

		 + stat apprvat da� c	sig�i regi	a�e i� re	dic	t

bi�a	ci i� 	uv i	debita�e	t si riferisce”	 

che �a se�te��a �	 247B2017 su��a �egge 164B2016

 �	 101B2018 su��a �egge di bi�a�ci� 232B2016

p�ssibi�it- di i�pieg� de��’ava��� di a��i�istra�i��e

deg�i e�ti territ�ria�i �ra b��ccat� dai vi�c��i �e��a

A��i�istra�i��e Regi��a�e si ric�stituisce qui�di u�

traspare��a c�� i cittadi�i e sta,eh�ders	 
’istitut� de��’2sservat�ri�

�e� 2011� aveva ed ha i� c��pit� di re�dere pubb�ica

su��a gesti��e ec����ica e fi�a��iaria de��a Regi��e	

pubb�ica�i��e dei dati fi�a��iari A �a�cata 

pubb�ica�i��e de� B��etti	 che a differe��a

se�estra�e pr�pri� per seguire �e di�a�iche de��e p�si�i��i

edi�i��i i� b���etti�� rip�rta tutti i dati re�ativi

 esse c���egati	 
’a�a�isi segue �a di�a�ica de�

de��a struttura de��e p�si�i��i che p�c� s��� state

C�rte dei C��ti �e��’u�ti�� giudi�i� di parifica�i��e

�ug�i� sc�rs�	 

c��p�essiv� a caric� de��a Regi��e va��� ric��prese�

debit� (�utui ed �bb�iga�i��i)� �e �pera�i��i

3� �	 350B2003� diverse da �utui ed �bb�iga�i��i�
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de��'artic��� 10� c���a 5� de��a 

parte de��e regi��i e 

a��’i�debita�e�t� da parte 

bi�a�ci� � c�� �eggi di 

de��'�pera�i��e sui si�g��i eserci�i 

��eri� ed e�tr� i� �i�ite 

qua�t� previst� da��e �eggi 

Cstitu�i	e� a��'artic� 3� 

2016� dag�i artic�i 9 e 10 

t�ri��ata �a c��tra�i��e 

re	dic	t de��'eserci�i di 

164B2016 di ��difica a��a 

232B2016 sui vi�c��i de� 

a��i�istra�i��e e de� f��d� 

�e��a deter�i�a�i��e 

u� i�p�rta�te �e��� 

de��’2sservat�ri� de� 

pubb�ica �a c��di�i��e 

Regi��e	 

 per ci�que a��i	  I� 

differe��a de��e precede�ti 

p�si�i��i debit�rie	 

re�ativi ai fi�a��ia�e�ti i� 

de� debit� da� 2012 ad 

state si� qui ri�evate� 

parifica�i��e de� re�dic��t� 

ric��prese� ��tre a��e 

�pera�i��i qua�ificabi�i c��e 

�bb�iga�i��i� ��tre a��e f�r�e� 
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tipiche e atipiche� di gara��ia de�

d	�	 �	 35B2013 e s	�	i	 ���ch� i  rifi�a��ia�e�ti

Rispett� a� 2012 (u�ti�a edi�i��e

registrat� u� i�p�rta�te i�cre�e�t�

7	7 ��d di cui F 2	421	410	870 di a�ticipa�i��i

Queste u�ti�e� c��e ri�evat�

ge�era�e de��a Regi��e per i� 2017�

sebbe�e ai se�si dei D	
	 35B2013

�u�v� debit� pubb�ic� i� se�s� strett��

�a ha��� deter�i�at� �a c��versi��e

per c��se�tire u� equi�ibri� ec����ic�

f�ussi di cassa i� uscita e ��eri fi�a��iari

I� �i�ea ge�era�e ��� si registra��

dat� che i fi�a��ia�e�ti i� essere

qui�di istitu�i��i pubb�iche e ���

tass� fiss� e a tassi i� �i�ea c�� i� 

Ri�a�e� i�vece� c��p�essa

a tass� variabi�e che c��p�rta��

a fav�re de��e c��tr�parti c�� �e

a��erare ta�i ��eri� �edia�te ri�eg��ia�i��e	
                                                 
2 C2RTE DEI C2DTI� SEG	 AUT2D21IE

De�ibera�i��e �	
httpHBBwww	c�rtec��ti	itBexp�rtBsitesBp�rta�ecdcBKd�cu�e�tiBc��tr����Bse�Kaut����ieB2017Bde�
K17K2017	pdf� XII	 
3  C��e �sservat� da��a
(httpHBBwww	c�rtec��ti	itBexp�rtBsitesBp�rta�ecdcBKd�cu�e�tiBc��tr����Bse�i��iKriu�iteBse�i��iKriu�it
eKregi��eKsici�iaBsedeKc��tr����B2018Bsi�tesiKre�a�i��eKre�dic��
�e� c�rs� de� 2017 �a Regi��e ha s�ste�ut��
�utui rigi	ari� di �tre 39 �i�i	
i di

2013/2017 (capita�e e i	teressi) + pari a

di ta�i 3derivati4 (2005/2017)� �a Regi	e
spese per 297*4 �i�i	
i di eur	# Questi
dice�bre 2017� sec	d u	 a	da�e	t
6'a	da�e	t dei tassi attesi ge	era ggi
i�pssibi�e chiudere questi 	ersi c	tratti
de��'E	te#  
Su� pu	t si dev	 a	cra u	a v�ta 
precede	ti giudi�i di parifica�i	e ve
pera�i	i �isure prude	�ia�i u�teriri
sede� se	�a v�er espri�ere giudi�i su��'pprtu	it
ribadisce che u	a gesti	e attiva de� debit�
c	tratti sttscritti� avrebbe certa�e	te
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de� credit�� ���ch� �e a�ticipa�i��i di �iquidit- 

rifi�a��ia�e�ti2 

edi�i��e de� B���etti��) �’a����tare t�ta�e de��’i�debita�e�t�

i�cre�e�t� passa�d� da circa F 5�7 ��d a� dat� de� 30B09B2018

a�ticipa�i��i di �iquidit- da parte de� 1ef	 

ri�evat� da��a stessa C�rte dei c��ti i� sede di parifica

2017� c��c�rr��� a de�i�eare �� st�cM de��’i�debita�e�

35B2013 e D	
	 66B2014 ta�i a�ticipa�i��i ��� c�stituisca��

strett�� i� qua�t� deriva�ti dag�i accerta�e�ti

c��versi��e di spesa c�rre�te i� i�debita�e�t� a �edi�

ec����ic� fi�a��iari� de� bi�a�ci� de��a Regi��e�

fi�a��iari a caric� dei c��tribue�ti3	 

registra�� partic��ari criticit- �e��a gesti��e de�

essere ha��� c��e c��tr�parti quasi esc�usive 

��� i�ter�ediari fi�a��iari� �’i�debita�e�t� 

 �ercat� e �a vita �edia de� debit� A di circa 

c��p�essa �a gesti��e deg�i stru�e�ti derivati �egati ai

c��p�rta�� per �’A��i�istra�i��e u� esb�rs� di circa F

�e qua�i si s��� da p�c� state avviate s��u�i��i

ri�eg��ia�i��e	 Su� pu�t�� se�pre sec��d� �a C�rte

AUT2D21IE� Re�a�i	e su��a gesti	e fi	a	�iaria deg�i E	ti
�	 17BSEGAUTB2017BFRG� 

httpHBBwww	c�rtec��ti	itBexp�rtBsitesBp�rta�ecdcBKd�cu�e�tiBc��tr����Bse�Kaut����ieB2017Bde�

da��a C�rte �e��a Re�a�i	e di parifica
(httpHBBwww	c�rtec��ti	itBexp�rtBsitesBp�rta�ecdcBKd�cu�e�tiBc��tr����Bse�i��iKriu�iteBse�i��iKriu�it
eKregi��eKsici�iaBsedeKc��tr����B2018Bsi�tesiKre�a�i��eKre�dic��t�Kregi��eKsici�ia�aKeserci�i�K2017	pdf)

s�ste�ut�� i� esecu�i��e di ta�i c��tratti� !u	 esbrs
di eur	� di cui 30 attribuibi�i a �aggiri i	teressi8 i� 
a 173 �i�i	
i di eur	# I	 ter�i	i di s�i �aggiri i	teressi

Regi	e ha sste	ut� rispett a qua	t dvut a��a Cassa Depsiti
Questi esbrsi aggiu	tivi per i	teressi si prtrarra		� i	 base

a	da�e	t cresce	te� quasi certa�e	te fi	 a scade	�a 
ggi u	 �ar, t �ar,et estre�a�e	te 	egativ� ta�

c	tratti e �iberare risrse che ptrebber essere desti	ate a��e

 reiterare �e sserva�i	i gi; sv�te da queste Se�i	i
ve + stat stt�i	eat c�e �a tute�a de��a fi	a	�a pubb�ica

u�teriri rispett a que��e rdi	aria�e	te adttate dag�i peratri
su��'pprtu	it; e �a c	ve	ie	�a de��'pera�i	e cs<

debit� favrita da pprtu	i acca	t	a�e	ti i	i�ia�i avvers
certa�e	te ptut evitare �e pesa	ti perdite registrate 	eg�i u�ti�i
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 c��cesse ai se�si de� 

de��’i�debita�e�t� ha 

30B09B2018 di circa F 

parifica de� Re�dic��t� 

de��’i�debita�e�t� regi��a�e 

c�stituisca�� f�r�a��e�te 

accerta�e�ti dei residui passivi� 

�edi� �u�g� ter�i�e 

Regi��e� �a ge�era�d� 

de� servi�i� de� debit� 

 i� 1EF e �a CDP�  e 

 A per ��tre i� 90% a 

 15 a��i	 

ai c��tratti di �utu� 

F 40	000	000 per a��� 

s��u�i��i p�sitive a� fi�e di 

C�rte dei c��ti� c��e 

E	ti �ca�i Eserci�i 2015� 
 i� 

httpHBBwww	c�rtec��ti	itBexp�rtBsitesBp�rta�ecdcBKd�cu�e�tiBc��tr����Bse�Kaut����ieB2017Bde�ibera

parifica de� 2017  
(httpHBBwww	c�rtec��ti	itBexp�rtBsitesBp�rta�ecdcBKd�cu�e�tiBc��tr����Bse�i��iKriu�iteBse�i��iKriu�it

t�Kregi��eKsici�ia�aKeserci�i�K2017	pdf) 
esbrs aggiu	tiv� rispett ai 

 	etti	g de� qui	que		i 
i	teressi 	e� perid di vita 

Depsiti e Prestiti S#p#a#� 
base ai tassi frward a� 31 

 de� debit (2021/2023)#  
ta� che risu�ta pressch? 
a��e fu	�i	i istitu�i	a�i 

Se�i	i riu	ite i	 ccasi	e dei 
pubb�ica i�p	ga per ta�i 

peratri privati#  I	 questa 
cs< c�e strutturata� si 

avvers i rischi i	tri	seci ai 
u�ti�i a		i”	  
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�eg�i a��i� i� partic��are �e��’u�ti�a

sia stat� creat� u� f��d� sufficie�te�e�te

per circa F 20 ���	 

Stru�e�ti i� cui ��ere fi�a��iari�

dei c��ti �e��’u�ti�a re�a�i��e a�

di ta�i 3derivati4 (2005/2017)� �a Regi	e

Prestiti S#p#a#� spese per 297*4 �i�i	
i

I� t�ta�e de��’i�debita�e�t��

rispett� ai va��ri di bi�a�ci�� tuttavia

rispett� a��a �edia �a�i��a�e ed

criticit-� e�i�i�a�d� pr�gressiva�e�te

derivati che ha scaricat� ��eri sug�i


e a�i��i da u�ti�� i�traprese

riqua�ifica�i��e de� debit� ���

fi�a��iari su� bi�a�ci�� �a sc��giura

ec����iche de��a Regi��e� �’eve�tua�e

p�ssa pr�v�care �a chiusura aut��atica

secca date �e attua�i va�uta�i��i �ar,

C�� �’�biettiv� di supp�rtare

a c��rdi�are i� debit� deg�i e�ti 

i�trapre�dere� si� da��’e�trata i�

�ira�ti a��a ristruttura�i��e de��e

I� partic��are c�� �’art	 45

2014� �	 89 reca�te !@isure urge	ti

c��se�tit� �a ristruttura�i��e di parte

1EF� i �utui gestiti da Cassa Dep�siti

da��e regi��i) e �a c��segue�te ridu�i��e

debit� c�� �’�biettiv� c��p�essiv�

c��e defi�it� �e� Reg��a�e�t� 

�utui c��cessi a��e regi��i da� 

tra�ite de��a Cassa Dep�siti e Prestiti

superi�re ai 20 �i�i��i di eur� e u�a

Per ta�i �utui si � stabi�it�

tre�t’a��i� da a���rti��are a rate
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�e��’u�ti�a gesti��e qui�que��a�e� a fr��te de� rischi�

sufficie�te�e�te adeguat�� i�serit� s��� �e� 2016 �e��e

fi�a��iari� a caric� de��’erari� dei sici�ia�i� s���

a� Re�dic��t��  !i	 ter�i	i di s�i �aggiri i	teressi

Regi	e ha sste	ut� rispett a qua	t dvut

�i�i	
i di eur	#”	 

de��’i�debita�e�t�� c��e precisat�� ��� A u� dat� ���i�a��e�te

tuttavia �� stess� dat� i� rapp�rt� a� Pi� regi��a�e

ed i�p��e u�’atte��i��e ass��uta a� fi�e di 

pr�gressiva�e�te g�i ��eri i�pr�pri deriva�ti da u�’i�p�sta�i��e

sug�i eserci�i futuri	 

i�traprese i� c���ab�ra�i��e c�� i� 1i�ister�

��� s��� c��se�t��� u� s�sta��ia�e a��eggeri�e�t�

sc��giura che� a�che a causa di c��giu�ture ester�e

�’eve�tua�e peggi�ra�e�t� de� rati�g da i	vest�e	t

aut��atica dei c��tratti derivati deter�i�a�d�

�ar, t �ar,et	 

supp�rtare �isure di �iabi�ity �a	age�e	t � ��t� che

 regi��a�i supera�d� �a fase de� ���it�raggi�

i� vig�re de� �’art	  1� c���a 572 de��a �	�	 147

e esp�si�i��i debit�rie regi��a�i	 

45 de� d	�	 24 apri�e 2014� �	 66 � c��v	 c�� ��d	

urge	ti per �a c�petitivitB e �a giusti�ia scia�e”	

parte de� debit� de��e regi��i (�utui c��tratti

Dep�siti e Prestiti per c��t� de� 1EF e i tit��i �bb�iga�i��ari

ridu�i��e de��’��ere a��ua�e che ta�i e�ti desti�a��

c��p�essiv� di ridurre i� va��re ass��ut� de� debit� de��e

 UE 479B2009	 I� partic��are si � prevista �a

 1i�ister� de��’ec����ia e de��e fi�a��e� diretta�e�te

Prestiti S	p	A	� che prese�tava�� u� debit� residu�

u�a vita residua pari � superi�re ai 5 a��i	  

abi�it� �’a��u�ga�e�t� de��a scade��a de� debit�

rate c�sta�ti� c�� �’app�ica�i��e di u� tass�
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rischi� sug�i swap ��� 

�e��e p�ste di bi�a�ci� 

s��� par��e de��a C�rte 

i	teressi 	e� perid di vita 

dvut a��a Cassa Depsiti e 

���i�a��e�te pre�ccupa�te 

regi��a�e A �aggi�re 

 evitare situa�i��i di 

u�’i�p�sta�i��e dei 

1i�ister� de��’ec����ia di 

a��eggeri�e�t� deg�i ��eri 

ester�e a��e di�a�iche 

i	vest�e	t grade ad high yie�d 

deter�i�a�d� u�’i�ge�te perdita 

che i�  1EF ha pu�tat� 

���it�raggi� e de� c��tr���� per 

147 de� 2013� i�i�iative 

��d	 da��a 
	 23 giug�� 

”	 
a disp�si�i��e ha 

c��tratti da��e regi��i c�� i� 

�bb�iga�i��ari e�essi 

esti�a�� a� servi�i� de� 

de��e PP	AA	  sicc��e 

�a ristruttura�i��e dei 

diretta�e�te � per i� 

residu� di a����tare 

debit� residu� fi�� a 

tass� di i�teresse pari a� 
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re�di�e�t� de� BTP di c�rrisp��de�te

de��e rate a��ue c��p�essive dei

passivi per �e regi��i� ha deter�i�at�

i�ter��	 Attravers� �’�pera�i��e

uti�i��a�d� i� ricavat� di u� �utu�

s�tt�sta�ti� i� guisa da trasf�r�are

stesse vers� i� pubb�ic� erari�	 

Da u�ti�� va ric�rdat� 

�isure di risa�a�e�t� ad�ttate	  

D���sta�te i� rati	g @dy’s

de��a Regi��e sici�ia�a� u�ica isti

fer�� a� �ive��� Ba1� evide��ia�d�

partire da� sett�re sa�itari� si� 

p�te��ia�it- di crescita c���esse

ris�rse extraregi��a�i (s�pratutt�

�add�ve �� Stat� ��� avesse subit�

ric���scere u� upgradi	g i� c��tr�te�de��a

I� quest� s��c� si c����ca��

de��’Assess�rat� a��’ec����ia per

debit� su� bi�a�ci�� �ibera�d� ris�rse

crescita e che c����ca�� �a Regi��e

fi�a��iarie pubb�iche a� �ive��� �a�i��a�e	

Gi- da� pr�ssi�� B���etti��

risa�a�e�t� e riqua�ifica�i��e de��’i�debita�e�t�
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c�rrisp��de�te durata fi�a��iaria (durati	)� c�� c��segue�te

dei �utui �ggett� de��a ri�eg��ia�i��e� i� �i��re

deter�i�at� per �e stesse �aggi�ri spa�i i� ter�i�i

�’�pera�i��e de�i�eata �e regi��i fi�a��ia�� i� riacquist�

�utu� c��cess� da� 1EF c�� c��testua�e ca�ce��a�i��e

trasf�r�are u� debit� de��e regi��i vers� i� �ercat�

 che �a Regi��e Sici�ia�a ha �tte�ut� u� ric���sci�e�t�

 

@dy’s dei tit��i di Stat� ita�ia�i A passat� da

istitu�i��e territ�ria�e i�sie�e a��a Regi��e 
a�i��

evide��ia�d� �e �isure di ra�i��a�i��a�i��e e c��te�i�e�t�

 da� 2007�8�  i�traprese �e� te�p� da��a Regi��e

c���esse a��’aut����ia fi�a��iaria e tributaria ed 

(s�pratutt� eur�pee)	 I� a�tre par��e� c��e precisa 

subit� u� dw	gradi	g� �a Regi��e � c��e ric�rdat�

c��tr�te�de��a c�� qua�t� avve�ut� �eg�i u�ti�i

c����ca�� �u�ve i�i�iative i� c�rs� di defi�i�i��e

per ridurre drastica�e�te �’i�cide��a fi�a��iaria

ris�rse per i�cre�e�tare �a spesa per i�vesti�e�ti

Regi��e sici�ia�a a��’ava�guardia �e� pa��ra�a

�a�i��a�e	 

B���etti�� si p�tra��� verificare g�i u�teri�ri effetti

de��’i�debita�e�t� de��a Regi��e	 
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c��segue�te ridu�i��e 

�i��re ��ere per i�teressi 

ter�i�i di patt� di stabi�ità 

riacquist� dei tit��i derivati 

ca�ce��a�i��e dei derivati 

�ercat� i� u� debit� de��e 

ric���sci�e�t� de��e 

da Baa2 a Baa3� que��� 


a�i�� � stat� ri�ast� 

c��te�i�e�t� de��a spesa� a 

Regi��e sici�ia�a e �e 

 a��a disp��ibi�it- di 

 �� stess� rapp�rt�� 

ric�rdat� � si sarebbe vist� 

u�ti�i a��i	  

defi�i�i��e da parte 

fi�a��iaria de� pes� de� 

i�vesti�e�ti a s�steg�� de��a 

pa��ra�a de��e istitu�i��i 

effetti de��’a�i��e di 
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I� DEBIT� PUBB�IC�

A� 30 sette�bre 2018 �a

pari a F 5	093	318	188�29 e registra

65	576	617�90� deriva�te da� paga�e�t�

prestiti i� essere	 Da��’a�a�isi

Regi��a�e  c��p�st� da� debit�

s�pra descritt� e da� debit� a

c��p�essiva�e�te a ! 5#218#045#474 04

vie�e rapprese�tat�� per i� qui�que��i�

Regi��a�e �pp�rtu�a�e�te disti�t�

que��� a caric� de��� Stat�� precisa�d�

stipu�at� i re�ativi c��tratti e

fi�a��iaria che vie�e i�tr�itata

Stock di debito al 31 dicembre

 

A  a carico Regione  

B  
a carico Stato (transito bilancio
regionale)  

 Totale 
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PUBB�IC� REGI��A�E ED I� DEBIT� DIFI�A��IA'E�T�

�a c��siste��a de� debit� a caric� de��a Regi��e

registra u�a di�i�u�i��e rispett� a� 31 dice�bre

paga�e�t� a giug�� 2018 de��a qu�ta capita

Da��’a�a�isi de��a sua c��p�si�i��e e�erge che i�

debit� a dirett� caric� de��a Regi��e per 5	093

a caric� de��� Stat� pari a 125 �i�i��i 

5#218#045#474 04 a��a data de� 30#09#2018	 De��a

qui�que��i� 2013B2017� �’ev��u�i��e de�

disti�t� tra i� debit� diretta�e�te a caric�

precisa�d� che per quest’u�ti�� �a Regi��e�

e pagat� i re�ativi ��eri� riceve da��� 

i�tr�itata i� e�trata de� bi�a�ci� regi��a�e	 

dicembre  2013 2014 2015 2016

Importi in milioni di Euro 

5.143 5.300 5.407 5.334

bilancio 
251 208 169 

5.394 5.508 5.576 5.468
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DIFI�A��IA'E�T� 

Regi��e Sici�ia�a A 

dice�bre 2017 di F 

capita�e dei �utui e 

i� Debit� Pubb�ic� 

5	093 �i�i��i di Eur� 

 di Eur�� a����ta 

De��a tabe��a segue�te 

de� Debit� Pubb�ic� 

ic� de��a Regi��e e 

Regi��e� pur ave�d� 

 Stat� �a c�pertura 

2016 2017 

5.334 5.159 

134 128 

5.468 5.287 
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�e A�ticipa.i��i 


a Regi��e Sici�ia�a ha�

�eg�i a��i 2014 e 2015 tre prestiti

de� D	
	 35B2013 e da��'art	

i�debita�e�t�� ai se�si de��'art	

���e�ta�ea care��a di �iquidit-

prevista id��ea c�pertura di

spese per�ette�d� di esti�guere

sett�re sa�itari� e deg�i E�ti 
�ca�i

f�rier� di c��te��i�si i� u� debit�

rip�rta�� di seguit� �e situa�i��i

A�ticipa�i��i di 
iquidit-	 

A�ticipa�i��i di 
iquidit-� A pari

�esi	 

 

Situazione al 30/09/18 Anticipazioni

Descrizione 

Debiti sanitari 

Debiti non sanitari 

Debiti sanitari 

TOTALI  
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 di �iquidit1 ex D#�# 3532013 e D#�#

ha� a�tres$� stipu�at� c�� i� 1i�ister� de��'Ec����ia

prestiti per A�ticipa�i��i di 
iquidit- previste

da��'art	 34 de� D	
	 66B2014� pur se��a ric�rrere

de��'art	 3� c���a 17� 
	 350B2003� �pera�i��i

�iquidit- e che c��se�t��� di effettuare spese

di bi�a�ci�	 Ta�i a�ticipa�i��i ��� ha���

esti�guere equiva�e�ti residui passivi �ei c��fr��ti


�ca�i sici�ia�i c�s$ per�uta�d� u� debit�

debit� a �u�g� ter�i�e (30 a��i) �ei c��fr��ti

situa�i��i descrittive e c��tabi�i a� 30B09B2018

 
a durata �edia a� 30 sette�bre 2018�

pari a 14 a��i e 2 �esi e �a durata residua 

Anticipazioni  di liquidità ex artt. 2 e 3 D.L. 35/13 e art.

Importo iniziale  Debito

€ 
606.097.000,00 

€ 
284.871.706,41 

€ 
1.776.000.000,

00 

 € 2.666.968.706,41 
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D#�# 6632014 

de��'Ec����ia e Fi�a��e 

previste dag�i artt	 2 e 3 

ric�rrere a �u�v� 

�pera�i��i dettate da u�a 

spese per �e qua�i A gi- 

ha��� fi�a��iat� �u�ve 

c��fr��ti deg�i E�ti de� 

debit� a breve i��iquid� e 

c��fr��ti de� 1EF	 Si 

30B09B2018 de��e tre 

2018� c��prese �e 

 A pari a 24 a��i e 7 

art. 34 D.L. 66/14 

Debito residuo 

€ 538.715.617,02 

€ 259.902.375,57 

€ 1.622.792.878,39 

€ 2.421.410.870,98 
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�e �pera.i��i


a Regi��e Sici�ia�a ha

3	223	140�00 c�� Cassa Dep�siti

fi�a��iare �'acquist� de� c��p�ess�

Sciacca di pr�priet- de��a s�ciet-

c��tratt� c�� ��da�it- di er�ga�i��e

da��'a��� 2017 e �i�itata�e�te

Regi��e ha risc�ss� �'er�ga�i��e


a Regi��e ha� a�tres$�

27	334	383�51 c�� Cassa Dep�siti

c���a 2� per fi�a��iare �'adegua�e�t�

di Bagheria� sedi de��e strutture

diag��stica per i��agi�i e

de��'Age��ia Da�i��a�e per �'a��i�istra�i��e

c��fiscati a��a cri�i�a�it- �rga�i��ata�

giudi�iariaO ta�e prestit� A stat�

c�stituir- �u�v� i�debita�e�t�

Cassa Dep�siti e Prestiti S	p	A	

I� re�a�i��e a��a stipu�a

c�� CDP S	p	A	� va precisat�

fi�a��iari� i� u� bie��i� (rispettiva�e�te

42	445	513�35 per �'a��� 2016)�

paga�e�t� de��e scade��e 

ri��du�ati	 
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�pera.i��i fi�a�.iarie pi6 rece�ti 

 

ha stipu�at� i� data 19	12	2016 i� C��tratt�

Dep�siti e Prestiti S	p	A	� aut�ri��at� c�� 
	R	 

c��p�ess� edi�i�i� de���i�at� !Pisci	e @�i	e��i

s�ciet- Ter�e di Sciacca S	p	A	 i� �iq	O ta�e

er�ga�i��e �u�tip�a ed ha c�stituit� �u�v� i�debita�e�t�

�i�itata�e�te per �’i�p�rt� di F 3	000	000�00� i� data

�'er�ga�i��e di ta�e �i��re i�p�rt� res�si effettiva�e�te

a�tres$� stipu�at� i� 21	12	2017 i� C��tratt�

Dep�siti e Prestiti S	p	A	� aut�ri��at� c�� 
	R	

�'adegua�e�t� e �'a�p�ia�e�t� deg�i i���bi�i

strutture sa�itarie ed �speda�iere� di �edici�a

e radi�terapia i� c�rs� di asseg�a�i��e

�'a��i�istra�i��e e �a desti�a�i��e dei 

�rga�i��ata� a�che per i� peri�d� di

stat� c��tratt� c�� ��da�it- di er�ga�i��e �u�tip�a

i�debita�e�t� s��� da��'a��� 2018� a��’att� de��’er�ga�i��e

S	p	A	 previa richiesta de��a Regi��e	 

stipu�a deg�i �tt� atti di ri�eg��ia�i��e effettuati

precisat� che essa ha c��ce�trat� i be�efici di u�

(rispettiva�e�te di F 154	043	749�57 per �'a���

2016)� a partire da� 2017� i�fatti� si A ripres�

 se�estra�i c��e da re�ativi Pia�i di
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C��tratt� di prestit� di F 

 20B2016 art	 2� per 

@�i	e��i” �e� C��u�e di 

ta�e prestit� A stat� 

i�debita�e�t� s��� 

data 31B05B2017 �a 

effettiva�e�te i�vestibi�e	 

C��tratt� di prestit� di F 


	R	 16B2017� art	 19 

i���bi�i siti �e� C��u�e 

�edici�a �uc�eare e di 

a�i��e di pr�priet- 

 be�i sequestrati e 

di a��i�istra�i��e 

�u�tip�a e perta�t� 

de��’er�ga�i��e da parte di 

effettuati �e��'a��� 2015 

u� �i��re esb�rs� 

�'a��� 2015 e di F 

ripres� i� reg��are 

di A���rta�e�t� 
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�e �pera.i��i

 

C�� �’e�a�a�i��e de�

de��’Ec����ia e de��e Fi�a��e

�aggi� 2004 esp�icativa de�

riferi�e�t�� �’A��i�istra�i��e

�pera�d� u�a ristruttura�i��e

• �’a��u�ga�e�t� de��a

• �’�tti�i��a�i��e de�

�eg�i eserci�i da� 

criticit-O 

• i� riequi�ibri� de��a

de� tass� variabi�e	

 
e strategie de��a Regi��e

�e s�tt�i�dicate direttiveH us�

visi��e di �u�g� peri�d� evita�d�

�biettivi di ec����icit- ed assu��i��e

ric�rs� ad u�a p�ura�it- di stru�e�ti�

fi�a��ia�e�t�� ridurre i� rischi�

 Si attuE c�s$ �e� 2005 u�a

fasi	 De��a pri�a fase� rea�i��ata

Cassa Dep�siti e Prestiti c��

c�rrisp��de�ti a sca�bi di f�ussi

�sci��a�i��e per due �utui (CDP

CDP 2023 per u� i�p�rt� ���i�a�e
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�pera.i��i di fi�a�.a derivata  

de� Decret� 1P dice�bre 2003� �	 389

Fi�a��e di c��cert� c�� i� 1i�ister� de��’I�ter�� 

de� Decret� stess�� c��p�etat� i� quadr�

�’A��i�istra�i��e regi��a�e decise di i�terve�ire su�

ristruttura�i��e a� fi�e di perseguire i segue�ti �biettiviH

de��a vita �edia de� debit� regi��a�eO 

de� pr�fi�� deg�i esb�rsi di cassa riduce�d��e

 2005 a� 2007� che c�stituiva �’arc� te�p�ra�e

de��a riparti�i��e de� debit� �e��a c��p��e�te

variabi�e	 

Regi��e Sici�ia�a �e��’a�bit� de��a fi�a��a i���vativa

us� prude�te de��a �eva fi�a��iaria� appr�cci�

evita�d� qua�siasi i�te�t� specu�ativ�O 

assu��i��e dei rischi i� �isura pr�gra��ata

stru�e�ti� �ercati e c��tr�parti per a�p�iare

rischi� e �assi�i��are �’ec����icit- �e� �u�g�

u�a ristruttura�i��e de� debit� de��a Regi��e

rea�i��ata i� 27 giug�� 2005� si pr�vvide a !swappare”

c�� deg�i stru�e�ti derivati basati su u�a

f�ussi di tass� variabi�e c��tr� tass� variabi�e

(CDP 2021 per u� i�p�rt� ���i�a�e di eur�

���i�a�e di eur� 152	507	700�00) e di tass�
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389 de� 1i�ister� 

 e de��a circ��are 27 

quadr� ��r�ativ� di 

su� pr�pri� debit� 

�biettiviH 

riduce�d��e �’i�cide��a 

te�p�ra�e di �aggi�re 

c��p��e�te de� tass� fiss� e 

i���vativa seguir��� 

appr�cci� ai �ercati c�� 

 persegui�e�t� di 

pr�gra��ata e c��tr���ataO 

a�p�iare �e f��ti di 

�u�g� ter�i�e	 

Regi��e artic��ata i� tre 

swappare” i tre �utui 

u�a struttura c��ar 

variabi�e c�� c�rrid�i� di 

eur� 438	988	364�23 e 

tass� variabi�e c��tr� 
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tass� fiss� c�� �p�i��a�it- per

371	849	400�00)	 

 
a Regi��e Sici�ia�a 

a���rti��are	 
e scade��e de��e

disp�si�i��i �egis�ative �a�i��a�i�


’�pera�i��e fu effettuata

Deutsche Ba	,� 6eh�a	 Brthers

Da�i	a�e de� 6avr e Ba	c di

rischi� c��tr�parte	 


a sec��da fase� c��c�usa

Si	,i	g Fu	ds che� pur perf�r�a�d�

fur��� ri��du�ati a� fi�e di e�i�i�are

prescri�i��i �egis�ative �a�i��a�i	

Per i� Si�Mi�g Fu�d su prestit�

�aggi� 2010� �’�pera�i��e fu

i�p�rt� ���i�a�e di 670	000	000�00

f�ussiH tass� fiss� c��tr� tass�

prestit� bullet de���i�at� Pira	de��

fu eseguita i�tera�e�te da Deutsche

eur�	 A�che questa �pera�i��e

tass� variabi�e sussidiat�	  

I� e�tra�be �e �pera�i��i

tit��i �bb�iga�i��ari de��e segue�ti

100%)� Repubb�ica Greca� Repubb�ica

�assi�� de� 60%)� restituit� a


a ter�a fase� che d�veva
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per �’a�tr� (CDP 2022 per u� i�p�rt� 

 ri��du�E� i���tre� �’esb�rs� de��e qu�t

de��e �pera�i��i� esse�d� state effettuate

�a�i��a�i� s��� ri�aste i��utate	 

effettuata c�� sei c��tr�parti diverseH D�ura�

Brthers (s�stituita p�i da The Rya� Ba	, 

di Sici�ia (�ggi U�icredit S	p	A	)� i� ��d�

c��c�usa �e� dice�bre 2005� riguardE �a ristruttura�i��e

perf�r�a�d� i� �i�ea c�� g�i �biettivi a su� te�p�

e�i�i�are i� rischi� �egat� ai tit��i crprate 

�a�i��a�i	  

prestit� bullet de���i�at� Archi�ede B	d

fu eseguita i�tera�e�te da D�ura I	ter	ati	a�

670	000	000�00 eur�	 
’�pera�i��e si c��creti��E

tass� variabi�e sussidiat�	 C�� riguard� a�

Pira	de�� B	d� c�� scade��a 11 dice�bre 

Deutsche Ba	, AG per u� i�p�rt� ���i�a�e

�pera�i��e si c��creti��E �e��� sca�bi� di f�ussi

�pera�i��i ve��e c�stituit� u� f��d�� c�� i� qua�e

segue�ti e�tit-H Repubb�ica Ita�ia�a (fi�� ad

Repubb�ica Fra�cese e Repubb�ica Tedesca

a scade��a per �’esti��i��e de��a qu�ta capita�e

d�veva riguardare u�� Schu�dschei	 �a	 e i due
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 ���i�a�e di eur� 

qu�te capita�e da 

effettuate �e��’a�bit� de��e 

D�ura� @erri�� 6y	ch� 

f Sct�a	d)� Ba	ca 

��d� da diversificare i� 

ristruttura�i��e dei due 

te�p� deter�i�ati� 

 e per a��i�earsi a��e 

B	d� c�� scade��a 19 

I	ter	ati	a� P�c	 per u� 

c��creti��E �e��� sca�bi� di 

a� Si	,i	g Fu	d su 

 2015� �’�pera�i��e 

���i�a�e di 568	000	000�00 

f�ussi tass� fiss� c��tr� 

qua�e fur��� acquistati 

ad u� �assi�� de� 

Tedesca (fi�� ad u� 

capita�e de� prestit�	 

due B	d e�essi �e� 
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1998 ��� fu effettuata i� qua�t�

Regi��e� sia per �a durata �i�itata

De� giug�� 2006� c��siderat�

riferi�e�t� aveva�� superat� 

fase� a��� sc�p� di evitare che 

deter�i�ata �e� pia�� di a���rta�e�t��

c��c�usi	 

I� �erit� a��a c��p�si�i��e

Archi�ede e Pira	de�� si rapprese�ta

Ba	, f Sct�a	d  pr�vvide a ristrutturare

�ive��� di pr�te�i��e dei f��di	

I	ter	ati	a� e da Deutsche Ba	,

Detti acca�t��a�e�ti ��� fur���

�bb�iga�i��ari� �a dep�sitati

Sc�t�a�d i�testat� a ���e de��a

Archi�ede (eur� 670	000	000�00)

per i� ri�b�rs� de� prestit� ag�i

scade��a	 

I� 5	4	2013 �a Regi��e 

chiusura c��se�sua�e dei due 

s�tt�sta�te prestit� CDP c�� scade��a

B��d Pira	de��	 A seguit� 

perve�ut� a��a Regi��e Sici�ia�a

�'acca�t��a�e�t� per i� ri�b�rs�

Stat� (CCT�EU scade��a 15B12B2015�

va��re ���i�a�e di F 401	450	000	

acquist�� qua�e acca�t��a�e�ti
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qua�t� ��� avrebbe c��p�rtat� risu�tati 

�i�itata che per �’i�p�rt� ��� e�evat�	 

�siderat� che i tassi di i�teresse dura�te

 ta�v��ta �e barriere fissate �ei c��tratti c��c�usi

 �’eve�t� si verificasse a�che i� c�i�cide��a

a���rta�e�t�� fur��� rideter�i�ati i �ive��i

c��p�si�i��e dei Si	,i	g Fu	ds re�ativi ai prestiti

rapprese�ta che da� 2007 �a Regi��e c�� �'assiste��a

ristrutturare i si	,i	g fu	ds acca�t��ati a� 

f��di	 I Si	,i	g fu	ds precede�te�e�te dete�uti

Ba	, fur��� versati da��a Regi��e a The Rya�

fur��� pi4 i�vestiti� da parte de� dep�sitari��

 press� u� c��t� c�rre�te gara�tit� di The

de��a Regi��e Sici�ia�a	 I� partic��are i� si�Mi

670	000	000�00) fu i�tr�itat� da��a Regi��e ed uti�i��at�

ag�i �bb�iga�i��isti attes� che i� 19B05B2010

 Sici�ia�a e The Rya� Ba	, f Sct�a	d ha���

 c��tratti derivati i� essere� i� pri�� dei qua�i

scade��a 2023 (ex 6eh�a	 Brthers) ed i� 

 de��a chiusura c��se�sua�e di ta�i c��tratti

Sici�ia�a u� f�uss� fi�a��iari� che ha c��se�tit�

ri�b�rs� bullet de� B��d Pira�de��� �edia�te 

015� tass� Euribr 6� Q spread 0�80%� c�d	 isi� IT0004620305

401	450	000	  De�  2013 e �e� 2014 si � pr�cedut�

acca�t��a�e�ti per g�i stessi a��i� di �edesi�i tit��i
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 sig�ificativi per �a 

dura�te i� se�estre di 

c��c�usi �e��a pri�a 

c�i�cide��a de��a scade��a 

�ive��i dei !collar” 

prestiti �bb�iga�i��ari 

�'assiste��a di The Rya� 

 fi�e di i��a��are i� 

dete�uti da D�ura 

Rya� Ba	, f Sct�a	d	 

dep�sitari�� i� tit��i 

The R�ya� Ba�M �f 

si�Mi�g fu�d de� b��d 

uti�i��at� �e� �aggi� 2010 

19B05B2010 giu�se a �atura�e 

ha��� effettuat� �a 

qua�i c��cer�e�te i� 

sec��d� re�ativ� a� 

c��tratti derivati A 

c��se�tit� di ric�stituire 

 acquist� di tit��i di 

IT0004620305) c�� u� 

pr�cedut� a��'u�teri�re 

tit��i per u� va��re 
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���i�a�e di F 111	520	000�00	  

Perta�t� i� va��re c��p�essiv�

a����tava a eur� 512	970	000�00�

s�pra descritti	 
’11 dice�bre 

B	d4 c�� esb�rs� fi�a��iari�

uti�i��� de� re�ativ� acca�t��a�e�t�

per �a resta�te parte di F  505	962	

tit��i di Stat� s�pra citati che 

residua�e ��� uti�i��ata de� �ett�

�aggi�re acca�t��a�e�t� riversat�

vi�c��i i�p�sti da��'art	 3� c���a

I Mark to Market dei c��tratti

prese�ta�� i segue�ti va��riH 
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c��p�essiv� de��'acca�t��a�e�t� a� si	,i	g 

512	970	000�00� pari a� va��re ���i�a�e dei tit��i di Stat�

 2015 si � c�s$ pr�cedut� a��'esti��i��e de�

fi�a��iari� di F 568	000	000�00� di cui eur�  62	038	000�00

acca�t��a�e�t� previst� per �'a��� 2015 (capit���

505	962	000�00 �edia�te par�ia�e uti�i��� de�

 si era rea�i��at� i� c��p�essivi F  512	894	978�14O

�ett� ricav� di detti tit��i� pari a F 6	932	978�14�

riversat� i� e�trata de� bi�a�ci� regi��a�e

c���a 2� de��a 
	R	 9B2013	 

c��tratti swap ca�c��ati da��e c��tr�parti 
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 fu	d a� 31	12	2014 

Stat� i� p�rtaf�g�i� 

de� bullet !Pira	de�� 

62	038	000�00 �edia�te 

(capit��� di spesa 615601) e 

de� �ett� ricav� dei 

512	894	978�14O �a parte 

6	932	978�14� ha c�stituit� 

regi��a�e (cap	 2620) c�� i 

 a��e date i�dicate 
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I� P�RTAF�G�I�
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SICI�IA�A 
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TABE��A

Moody’s 

Aa
a 

Il più basso rischio: è 
sicuro il pagamento degli 
interessi e del capitale in 
virtù di margini elevati o 
molto stabili. Il variare 
delle condizioni 
economiche non altera la 
sicurezza dell’obbligazione

Aa
1 
Aa
2 
Aa
3 

Alta qualità. Rating minore
rispetto ai titoli della 
categoria precedente per i 
margini ampi o meno 
stabili o i maggiori pericoli
nel lungo periodo. 

A1 
A2 

A3 

Qualità medio-alta . 
Adeguati gli elementi che 
garantiscono capitale e 
interessi, ma presenza di 
fattori che rendono scettici
sulle capacità di rimanere 
tali in futuro. 
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TABE��A DEI RATI�GS 

Standard & Poor Fitch

INVESTMENTINVESTMENTINVESTMENTINVESTMENT    GRADEGRADEGRADEGRADE    

dell’obbligazione 

AAA  

Capacità di 
pagare gli 
interessi e 
rimborsare il 
capitale 
estremamente 
elevata. 

AAA  

Elevata
rimborsare
il capitale
difficilmente
condizionata
Adoggi

minore 

pericoli 

AA+  
AA  
AA- 

Capacità molto 
alta di onorare 
il pagamento di 
interessi e 
capitale 
.Differenza 
marginale r 
ispetto a quella 
delle emissioni 
della categoria 
superiore. 

AA+  
AA  
AA- 

Capacità
alta. Questo
rating indica
prospettiva
rischio
una alta
rimborso
impegnifinanziari

scettici 

A+ 
A 
A- 

Forte capacità 
di pagamento 
di interessi e 
capitale, ma 
una certa 
sensibilità agli 
effetti 
sfavorevoli di 
cambiamento 
di circostanze o 
a mutamento 
delle 
condizioni 
economiche. 

A+ 
A 
A- 

Alta capacità
che denota
credito
capacità
impegni
piuttosto
vulnerabile
delle circostanze
economiche.
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Fitch 

Elevata capacità di 
rimborsare gli interessi ed 

capitale che 
difficilmente può essere 
ondizionata da eventi. 

Adoggi prevedibili. 

Capacità di credito molto 
Questo livello di 

indica una 
prospettiva di credito con 

 piuttosto basso e 
ta capacità di 

rimborso degli 
impegnifinanziari presi. 

capacità di credito 
denota un rischio di 

credito molto basso. La 
capacità di rimborso degli 
impegni finanziari è 
piuttosto alta ma 
vulnerabile a cambiamenti 

circostanze 
economiche. 
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Baa
1 
Baa
2 
Baa
3 

Qualità media. Il 
pagamento di interessi e 
capitale appare attualmente
garantito in maniera 
sufficiente, ma non 
altrettanto in futuro. 
Obbligazioni con 
caratteristiche sia 
speculative che di 
investimento. 

Moody’s 

Ba1 
Ba2 
Ba3 

Obbligazioni con elementi 
speculativi; nel lungo 
periodo non possono dirsi 
garantite bene. Garanzia di 
interessi e capitale limitata: 
può venir meno in caso 
di future condizioni 
economiche 
sfavorevoli. 

B1 
B2 
B3 

Obbligazioni non definibili 
investimenti desiderabili. 
La garanzia di interessi e 
capitale o il puntuale 
assolvimento di altre 
condizioni del contratto 
limitate nel lungo periodo 
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attualmente 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Capacità 
ancora 
sufficiente di 
pagare interessi 
e capitale, ma 
condizioni 
economiche 
sfavorevoli o 
una modifica 
delle 
circostanze 
potrebbe 
alterare in 
misura 
maggiore la 
capacità di 
onorare 
normalmente il 
debito. 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Buona 
Questo
indica un
con basso
capacità
impegni
considerata
avverse
potrebbero
questa 

Standard & 
Poor 

Fitch

 
SPECULATIVE GRADE 

BB+ 
BB 

BB- 

Nell’immediato 
minore 
vulnerabilità al 
rischio di 
insolvenza di altre 
emissioni 
speculative. 
Tuttavia, grande 
incertezza ed 
esposizione ad 
avverse condizioni 
economiche, 
finanziarie e 
settoriali. 

BB+ 
BB 

BB- 

Questo rating
possibilità 
rischio di credito
condizioni 
tempo. Esistono,
delle alternative
economiche
rimborso degli
finanziari presi.

B+ 
B 

B- 

Più vulnerabile ad 
avverse condizioni 
economiche, 
finanziarie e 
settoriali ma 
capacità nel 
presente di far 
fronte alle proprie 
obbligazioni. 

B+ 
B 

B- 

Altamente 
significativo
è presente sebbene
margine di 
rimane. Gli
sono ancora
capacità di 
dal verificarsi
condizioni 
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 capacità di credito. 
Questo livello di rating 

un profilo di credito 
basso rischio. La 

capacità di assolvere gli 
impegni finanziari presi è 
considerata adeguata ma 
avverse circostanze 
potrebbero indebolire 

 capacità. 

Fitch    

   

rating indica la 
 di modifica del 
credito per avverse 
 economiche nel 

Esistono, comunque, 
alternative finanziarie o 

economiche tali da consentire il 
degli impegni 
presi. 

 

 speculativo. Un 
significativo rischio finanziario 

sebbene un limitato 
 sicurezza ancora 

Gli impegni finanziari 
ancora rispettati, ma la 

 rimborso dipende 
verificarsi di favorevoli 

 economiche. 
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Caa1 
Caa2 
Caa3 

Obbligazioni di bassa 
qualità: possono risultare 
inadempienti o possono 
esserci elementi di pericolo 
con riguardo al capitale o 
agli interessi. 

Ca 

Obbligazioni altamente 
speculative: sono spesso 
inadempienti o scontano 
altre marcate perdite. 

C Prospettive molto basse di 
ripagamento. 

  

  

�ut���8H �pi�i��e su��a p�ssibi�e
Credit watchH i�dica che i� rati�g
breve peri�d�	 
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CCC 

Al presente, 
vulnerabilità e 
dipendenza da 
favorevoli 
condizioni 
economiche, 
finanziarie e 
settoriali per far 
fronte agli 
obblighi 
finanziari. 

CCC
+ 
CCC 

CCC- 

L’inadempimento
rating è una
capacità di 
impegni presi
unicamente
condizioni 
commerciali.

CC 
Al presente, 
estrema 
vulnerabilità. 

CC 
Qualche genere
inadempimento
rating è probabile.

C 

E’ stata inoltrata 
una istanza di 
fallimento, ma i 
pagamenti e gli 
impegni finanziari 
sono mantenuti 

C L’inadempimento
imminente.

D 
Situazione di 
insolvenza. RD 

Si tratta di 
riuscite ad 
periodo di 
dovuti di alcuni
finanziari continuando
onorare gli

  
DDD 
DD 
D 

In questa classe
società o enti
inadempienti
obbligazioni

p�ssibi�e dire�i��e de� rati�g �e� �edi� peri�d�
rati�g A i� fase di revisi��e per p�ssibi�i ca�bia�e�ti
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L’inadempimento con questo 
una reale possibilità. La 

 rispettare gli 
presi dipende 

unicamente da favorevoli 
 economiche o 

commerciali. 

 

genere di 
inadempimento con questo 

probabile. 

 

L’inadempimento sembra 
imminente. 

 

 entità che non sono 
 effettuare nel 
grazia pagamenti 

alcuni impegni 
continuando ad 

gli altri obblighi. 

 

classe ricadono 
enti che sono già 

inadempienti su tutte le proprie 
obbligazioni finanziarie. 

 

peri�d� 
ca�bia�e�ti �e� 
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