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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 7, concernente le funzioni del 
Dirigente  Generale  e  articolo  8,  lettera  e),  concernente  quelle  dei  Dirigenti  
preposti ad Aree e Servizi;

VISTO il  Decreto  del  Ragioniere Generale  n.  2  dell'8  gennaio  2015,  con il  quale  la  
Dott.ssa Filippa Maria Palagonia è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro;

VISTO il  Decreto  Legge 8  aprile  2013,  n.35 (di  seguito  Decreto),  art.  1  comma 10,  
convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64 che dispone, tra l’altro, l’istituzione di 
un “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,  liquidi ed  
esigibili”  e  la  sua  articolazione  in  tre  sezioni,  tra  le  quali  una  “Sezione  per  
assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province Autonome per pagamenti dei  
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”; 

VISTO l'articolo 3 comma 1 del Decreto, in forza del quale le Regioni e le Province  
Autonome chiedono al MEF l’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti 
dei debiti certi,  liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei  
debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento  
entro il predetto termine, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, a valere sulle 
risorse della “Sezione per assicurare alle Regioni e alle Province Autonome la  
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale”;  

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 23 giugno 2014, n. 89 che, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di 
cassa del settore sanitario, per il pagamento dei debiti cumulati alla data del 31 
dicembre  2012,  ha  previsto  la  possibilità  per  le  regioni  di  accedere  alle  
anticipazioni di liquidità anche per finanziare, in via residuale rispetto ai debiti già 
individuati dagli art. 3 e 6 del Decreto, piani dei pagamenti che comprendono i  
pagamenti  già effettuati  nel periodo 1° gennaio 2013 – 8 aprile 2013 (data di  
entrata  in  vigore del  Decreto),  assegnando alle  stesse  il  termine  di  15 giorni  



dall’entrata  in  vigore  del  medesimo  Decreto  Legge  n.  66/2014  per  la  
presentazione della relativa istanza d’accesso;

VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2015 n. 4, che autorizza la Regione Siciliana  ad  
accedere all'anticipazione di liquidità prevista dall'art. 3 del Decreto e dall'art. 35 
del  D.L. 66/2014 sino all'importo  di  €  1.776.000.000,00, fornendo la  relativa  
copertura finanziaria;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana si è impegnata a versare, annualmente e per 30 
anni,  a  decorrere  dal  2016,  sui  capitoli  di  entrata  del  Bilancio  dello  Stato  
appositamente istituiti, a titolo di rimborso della quota capitale e di pagamento  
della quota interessi, importi specificatamente individuati e finalizzati nel bilancio 
regionale,  come  verificato  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  Bolzano  del  23  marzo  2005  istituito  presso  il  MEF –  Dipartimento  della  
Ragioneria Generale dello Stato; 

CONSIDERATO che lo Stato procederà all’erogazione della somma spettante alla Regione 
Siciliana accreditando l’importo  sulla contabilità speciale di tesoreria unica n.  
306694 - intestata alla Sanità, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 - aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione 
di Palermo e intestata alla Regione Siciliana;  

CONSIDERATO che,  come  da  verbale  del  5  marzo  2015,  il  Tavolo  di  verifica  degli  
adempimenti  regionali  ha  valutato  che  per  la  Regione Siciliana  sussistono  le  
condizioni  per  accedere  all’anticipazione  di  liquidità  per  l’importo  di  €  
1.776.000.000,00;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  5,  lettera  c)  del  Decreto,  con  la  
sottoscrizione di apposito Contratto di Prestito tra il MEF e la Regione Siciliana, 
nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme,  
nonché di recupero delle eventuali rate di ammortamento dovute e non pagate, con 
applicazione  dei  relativi  interessi  moratori,  si  provvederà all’erogazione  della  
somma di € 1.776.000.000,00;

VISTO il  Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 1361 dell'11.06.2015, che 
approva in via amministrativa il Contratto di Prestito stipulato in data 4 giugno 
2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – e 
la Regione Siciliana – Ragioneria Generale della Regione -, con il quale sono  
state  definite  le  modalità  di  erogazione  e  di  restituzione  della  somma  in  
argomento, nonché di recupero delle eventuali rate di ammortamento dovute e non 
pagate, con applicazione dei relativi interessi moratori;  

DECRETA

Art. 1 -  Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è accertata 
l’entrata  di  €  1.776.000.000,00 (Euro  unmiliardosettecentosettantaseimilioni/00)  sul  Capitolo 
6014  –  Capo  X  -   “Anticipazione  di  liquidità  di  cui  all'art.  3  del  D.L.  n.  35/2013”  sulla 
competenza del Bilancio di Previsione 2015, a fronte del Contratto di Prestito stipulato in data 4 
giugno 2015 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro –. 



Art.  2  -  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, 16 giugno 2015
               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                                                                                                   (Filippa M. Palagonia)
F.TO

      Il Funzionario direttivo
       (Gioacchino Orlando)

F.TO
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