
D.R.G. n. 1360/2015   Progr. n. 2837  

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  Legge  ed  il  Regolamento  sull’Amministrazione  del  Patrimonio  e  sulla  Contabilità 
Generale dello Stato;

VISTO il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della 
Regione Siciliana approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7 concernente le funzioni dei dirigenti di 
strutture di massima dimensione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale 
è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione al Dott. Salvatore Sammartano;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47, articolo 18 e successive modifiche ed integrazioni 
che regola “Mutui, prestiti e anticipazioni” della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 2, con la quale si autorizza il Ragioniere 
Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2014, ad effettuare operazioni finanziarie per il 
finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei Comuni e delle Province di cui agli 
articoli 6 e 7 della medesima legge, per un ammontare complessivo pari a € 90.000.000,00; 

VISTA  la  Legge  Regionale  12  agosto  2014,  n.  21,  articolo  78  comma  5,  che  dispone  che 
l'autorizzazione  ad  effettuare  operazioni  finanziarie,  di  cui  all'art.  2  della  L.R.  5/2014  per  il 
finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei Comuni, è incrementata dell'ulteriore 
somma di € 55.000.000,00, per un'autorizzazione complessiva, quindi, di € 145.000.000,00;

VISTA la Circolare n. 1271/2007 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti ha reso note le modalità 
di finanziamento ed accesso al credito da parte delle Regioni tramite prestito ordinario;

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2014 n. 20, che approva il Rendiconto Generale della Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2013;

VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 2015 n. 3, articolo 6, che ha fornito copertura nell'esercizio 
finanziario  2015  alla  quota  di  disavanzo  di  amministrazione  al  31.12.2014,  stimato  in  € 
145.000.000,00,  derivante  dalla  mancata  effettuazione  delle  operazioni  finanziarie  per  il 
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finanziamento di quota parte delle spese di investimento degli Enti Locali siciliani già autorizzate 
con le citate leggi regionali 5/2014 art. 2 e 21/2014 art. 78 comma 5, mediante rinnovo delle stesse 
autorizzazioni nell'anno 2015;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 10, che approva il bilancio previsionale della Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2015;

ACCERTATO il rispetto delle condizioni per il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1 bis 
dell’articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 1162 del 20 maggio 2015, con il quale 
si attiva la formalizzazione di un contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la 
contrazione  di  un Prestito  senza pre-ammortamento  ad erogazione  unica per  €  145.000.000,00, 
occorrente per finanziare quota parte delle spese di investimento degli Enti Locali siciliani coerenti 
con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

VISTA  la  nota  n.  16047  del  26  maggio  2015,  con  la  quale  Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.A. 
comunica l'avvenuta deliberazione di proroga al 31 maggio 2015 dell'affidamento della Regione 
Siciliana in relazione alla concessione di un Prestito senza pre-ammortamento ad erogazione unica 
per un importo di € 145.000.000,00 (Posizione n. 4558269);

VISTO il Contratto di Prestito stipulato il 27 maggio 2015 repertorio n. 322/2015 tra la Regione 
Siciliana e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che fissa le condizioni ed i termini dell'operazione di 
finanziamento ad erogazione unica di € 145.000.000,00 (Posizione n. 4558269/01)

DECRETA

Art. 1 -   E' approvato il Contratto di Prestito, allegato al presente decreto per farne parte integrante 
e sostanziale,  stipulato il 27 maggio 2015 repertorio n. 322/2015 tra la Regione Siciliana e Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A., che fissa le condizioni ed i termini dell'operazione di finanziamento ad 
erogazione unica di € 145.000.000,00 (Posizione n. 4558269/01),  occorrente per finanziare quota 
parte delle spese di investimento degli Enti Locali siciliani coerenti con l'articolo 3, comma 18, 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 2 – All'accertamento sul competente capitolo di entrata del bilancio regionale si provvederà 
con separato provvedimento a cura del competente  Dirigente del Servizio Tesoro,  responsabile 
della relativa gestione dell'entrata.  

Art. 3 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Economia 
per il visto di competenza, previa pubblicazione sul sito internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 
della L.R. 21/2014.

Palermo, 11 giugno 2015 
IL RAGIONIERE GENERALE

(Salvatore Sammartano)
Il Dirigente del Servizio F.TO
 (Filippa M. Palagonia)
                F.TO

      Il Funzionario direttivo
 F.TO (Gioacchino Orlando)
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