
D.D.S. n. 1170/2015 Progr. n. 2496 

REPUBBLICA ITALIANA                       REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 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 8 lettera e), concernente le funzioni  

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 l'articolo  3  comma  1  del  Decreto  Legge  8  aprile  2013,  n.35,  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”;  

VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2014, n. 11, che autorizza, tra l'altro, la Regione Siciliana
ad accedere  alle  anticipazioni  di  liquidità  previste  dall'art.  3  del  citato  Decreto  sino  
all'importo di € 606.097.000,00, fornendo la relativa copertura finanziaria;

VISTO il  Decreto  del  Ragioniere  Generale  della  Regione  n.  1988  del  04.07.2014,  con  il  
quale  è  stato  approvato  in  via  amministrativa  il  Contratto  di  Prestito  stipulato  in  
data  27 giugno 2014 tra  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  – Dipartimento  
del Tesoro – e la Regione Siciliana – Ragioneria Generale della Regione;  

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

VISTO il  Decreto dell’Assessore  regionale  per l’Economia n.  1149 del  15 maggio 2015,  che 
approva la ripartizione in capitoli del Bilancio di Previsione della Regione per l’esercizio 
finanziario 2015;

VISTO il  piano di  ammortamento dell'anticipazione,  relativamente  alla  rata  in scadenza il  30 
giugno 2015, dal quale si evince che l’ammontare pagabile per la quota capitale è pari 
a € 16.506.556,97 e  per  la  quota interessi  è pari  a  € 7.363.032,41,  per  un importo 
complessivo di € 23.869.589,38;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare la somma di € 23.869.589,38 per provvedere al pagamento 
della suddetta rata;

D E C R E T A
ARTICOLO 1

Per  i  motivi  in  premessa  indicati  è  impegnata  la  somma di  €  23.869.589,38  in  favore  del  
Ministero dell'Economia e delle Finanze, che graverà per € 16.506.556,97 - quota capitale - sul capitolo 
900018 e per  € 7.363.032,41 - quota interessi  - sul capitolo 214917 del bilancio della Regione per 
l'esercizio finanziario 2015. 

ARTICOLO 2
Il presente  decreto verrà sottoposto  al  visto della  competente  Ragioneria  Centrale  Economia,  

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

Palermo, lì 21 maggio 2015 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
           (Filippa M. Palagonia)

        Il Funzionario Direttivo F.TO
    F.TO (Gioacchino Orlando)
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