
                                                      
D.D.S. n. 940/2015 P.F. n. 1952 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge e il Regolamento sull’Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità 

Generale dello Stato:
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2000, n. 8, articolo 37, che disciplina i pagamenti per 

concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato;
VISTA la  Legge Regionale  15 maggio  2000,  n.  10,  articolo  8,  lettera  e),  concernente  le 

funzioni dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, artt. 26 e 27, concernente la pubblicità 

sulla  rete  internet  dei  provvedimenti  di  impegno  di  spesa  eccedenti  mille  euro 
complessivamente nel corso dell'anno solare; 

VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che approva l'esercizio provvisorio del 
Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 fino al 
30 aprile 2015;

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015, che 
approva  la  ripartizione  in  capitoli  del  Bilancio  di  Previsione  della  Regione  per 
l’esercizio finanziario 2015 in regime di esercizio provvisorio;

VISTA la nota n. ABI/P/36/15 del 26 gennaio 2015, con la quale Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. comunica la situazione di morosità della Regione Siciliana aggiornata al 30 
gennaio 2015 ed ammontante complessivamente a € 307.804,02, di cui € 306.784,35 
per residuo su rate al 31.12.2014 codice rapporto 08053 e € 1.019,67 per interessi 
moratori al 30 gennaio 2015;

VISTA la nota n. 3823/C.17.01 del 27 gennaio 2015, con la quale il Ragioniere Generale 
della  Regione  chiede  all'Istituto  cassiere  Unicredit  S.p.A.  di  procedere  a  due 
pagamenti  in  conto  sospeso in  favore  di  Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.A.  per  gli 
importi sopra descritti, a valere sulla contabilità speciale 15 (conto sospeso in attesa 
di mandato);

VISTA la nota n. 4983/C.17.01 del 2 febbraio 2015, con la quale il  Ragioniere Generale 
della Regione, tra l'altro, invita il Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e 
Trasporti – Servizio 5 – ad attivare la procedura di regolarizzazione per l'importo di € 
306.784,35  afferente  la  sorte  capitale  da  imputare  al  capitolo  di  spesa  672401 
incardinato nella rubrica di quel Dipartimento regionale;

VISTA la  nota  n.  276  del  5  marzo  2015,  con  la  quale  il  Cassiere  regionale  Unicredit 
comunica di avere addebitato la contabilità speciale 15 con due distinti ordinativi per 
gli importi sopra descritti ed in particolare l'ordinativo n. 4/2015 di € 1.019,67; 

VISTA la nota n. 17427/C.17.01 del 27 marzo 2015, con la quale il Servizio Tesoro chiede la 
variazione aumentativa di spesa avente carattere obbligatorio da apportare al capitolo 
di bilancio 214901 “Interessi per ritardato pagamento delle rate relative ad operazioni 
di  credito  agevolato  effettuate  in  Sicilia  ed  assistite  dalla  Regione  –  Spese 
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obbligatorie-” per l'anno 2015 di € 1.019,67, al fine di procedere alla liquidazione 
della  situazione  di  morosità  nei  confronti  di  Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.A. 
limitatamente all'importo degli interessi moratori;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 840 del 14.04.2015,  con il quale 
si dispone la variazione di bilancio ad incremento dello stanziamento del sopra citato 
capitolo di spesa 214901 per l'importo di € 1.019,67 per l'anno 2015;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare la somma di  € 1.019,67 sul capitolo di spesa 214901 
per provvedere alla regolarizzazione contabile degli  interessi moratori  relativi  alla 
morosità nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

CONSIDERATO  che  è  necessario  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  responsabile  del 
procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini 
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione 
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo 
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare,

D E C R E T A

ART. 1
Per i motivi in premessa indicati, a valere sulla disponibilità finanziaria di cui al Decreto del 

Ragioniere Generale della Regione n. 840 del 14.04.2015, è impegnata la somma di € 1.019,67 in 
favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sul capitolo di spesa 214901 del bilancio della Regione 
per  l'esercizio  finanziario  2015,  per  provvedere  alla  regolarizzazione  contabile  degli  interessi 
moratori  nei  confronti  del  medesimo  Istituto  finanziatore,  da  estinguersi  mediante  mandato  di 
pagamento con accredito sulla contabilità speciale 15 a fronte dell'ordinativo n. 4/2015. 

ART. 2
Il presente provvedimento è trasmesso al  responsabile del procedimento di pubblicazione 

dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, 
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni 
di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

ART. 3
Il  presente decreto  verrà  sottoposto al  visto  della  Ragioneria  Centrale  Economia,  previa 

pubblicazione sul sito internet della Regione ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

Palermo, 20 aprile 2015  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Filippa M. Palagonia)
    Il Funzionario Direttivo F.TO
     (Gioacchino Orlando)

     F.TO
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