
 

D.D.S. n. 508     Progr. n. 1141
                REPUBBLICA ITALIANA

                REGIONE SICILIANA
                        ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

                        RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  

Regione Siciliana, approvato don D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n.70;

VISTA  la  legge  regionale  28  marzo  1986  n.  15,  che  istituisce  il  fondo  di  rotazione  per  la  

concessione di mutui individuali agevolati per l’acquisto della prima casa;

VISTO in particolare l’art.5 della suddetta legge regionale 25 marzo 1986 n. 15, come modificato  

dall’art.38 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, che riconosce all’Istituto Cassiere una commissione dello 

0,50% calcolata sulle somme incassate per rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora o per rimborsi  

anticipati dei mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive; 

VISTA la convenzione tra l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze e il Banco di Sicilia S.p.A. 

oggi Unicredit S.p.A. stipulata in data 29 marzo 2000 ed approvata con D.A. n.171 del 3 aprile 2000, vistato  

dalla competente Ragioneria Centrale in data 10/04/2000 al n.69;

 VISTO Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 agli  artt. 26 e 27, concernente gli obblighi di  

pubblicazione  degli atti inerenti l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di importo superiore  

a mille euro;

VISTO  l'art.  68  della  legge  regionale  12  agosto  2014  n.21  che  dispone  la  pubblicazione  dei  

provvedimenti dirigenziali entro le successive 48 ore dalla data di emanazione pena nullità dell'atto;

VISTO  il  D.R.G.  n.2/2015  del  08/01/2015  con  il  quale  è  conferito  alla  dott.ssa  Filippa  Maria  

Palagonia l'incarico di Dirigente del Servizio 4 “Tesoro” del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

VISTA   la legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3, che approva l'esercizio provvisorio del Bilancio di 

Previsione della Regione Siciliana fino al 30 aprile 2015;

VISTO  il D.A. n. 16 del  16/01/2015 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per 

l'anno finanziario 2015;



VISTA  la  disponibilità  nel  2015  di  €  90.000,00  sul  capitolo  di  spesa  212517,  relativo  alla 

commissione da liquidare agli Istituti di Credito per le operazioni connesse alle erogazione dei mutui concessi  

ai sensi della L.R. n. 15 del 25/03/1986; 

VISTA la nota dell’Unicredit del 16/01/2015, assunta al protocollo dell’Assessorato dell’Economia 

al n.7286 del 11/2/2015, con la quale viene comunicato che a chiusura del 31/12/2014 il capitolo di Bilancio  

5664 capo XVIII sul quale affluiscono le semestralità relative ai mutui concessi ai sensi della legge regionale  

25 marzo 1986 n.15 presentava un saldo di € 13.523.657,67 e la quantificazione della commissione pari allo  

0,50% dell’importo incassato dal predetto Unicredit S.p.A. è pari ad € 67.617,29; 

VISTO il D.D.S. n. 3705 del 12/12/2014 di liquidazione all’Unicredit S.p.A. della somma di € 

67.342,49 a titolo di anticipazione sull’importo complessivo dovuto di € 67.617,29; 

RITENUTO  pertanto di dover provvedere ad impegnare nel corrente esercizio finanziario 

2015 la restante somma di € 257,80 a saldo della commissione di  € 67.617,29; 

DECRETA
Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell’art.11 della l.r. n.47/77 e successive modifiche ed integrazioni, è 

impegnata nell’esercizio finanziario 2015 a favore dell’Unicredit  S.p.A, la somma di € 257,80 sul capitolo  

212517, per il pagamento a saldo della commissione dovuta per la gestione del Fondo di rotazione di cui alla  

legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.

Art. 2
Al  pagamento  della  predetta  somma,  sul  capitolo  212517,  si  provvederà  mediante  emissione  di  mandato  

informatico,  in  favore  dell’Unicredit  S.p.A.,  con  accredito  sul  conto  corrente  IT  30  L  02008  11769 

000024001570 a valere sull’impegno assunto all’art. 1, per le finalità indicate in precedenza.

     Art. 3
Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale dell’Economia, previa pubblicazione sul  

sito internet della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto  Legislativo 33/2013, nonché il  comma 5  

dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

Palermo, 09 marzo 2015 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Filippa Maria Palagonia)

            F.TO
  Il Dirigente dell’U.O.B. 4.2
         (Caterina Murania)

    F.TO

     Il Funzionario Direttivo
   F.TO  (Rosalba Andriolo)
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