
D.D.S. n. 2004/2015     Progr. n. 4265

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 8 luglio 1977, n. 47;
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;
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;

VISTA la Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 6, con la quale l’Assessore regionale del 
Bilancio e delle Finanze è autorizzato a disporre l’emissione di prestiti obbligazionari 
o di titoli similari; 

VISTO il  prestito  obbligazionario  bullet  di  Euro  568.000.000,00  denominato  “Pirandello 
Bond”, emesso in data 11 dicembre 2000 ed il cui rimborso a scadenza è fissato in 
data 11 dicembre 2015;

CONSIDERATO che  fino  alla  data  del  28.10.2014  la  Regione  Siciliana  ha  provveduto  ad 
acquistare tramite l'Istituto cassiere Unicredit S.p.A. i titoli di Stato denominati CCT-
EU  scadenza  15/12/2015,  tasso  Euribor  6  mesi  +  spread  0,80%  per  un  valore 
nominale complessivo di € 512.970.000,00, allo scopo di costituire l'accantonamento 
del fondo necessario a far fronte al rimborso a scadenza del bullet “Pirandello Bond”;

CONSIDERATO che l'accantonamento per l'anno 2015 di € 62.038.000,00 previsto al capitolo di 
spesa 615601 non sarà destinato all'acquisto di equivalenti titoli di Stato come sopra 
individuati,  a  causa  della  loro  eccessiva  onerosità  sul  mercato  finanziario,  ma 
costituirà,  pertanto,  parziale  copertura  finanziaria  per  il  rimborso  a  scadenza  del 
bullet “Pirandello Bond”;

RITENUTO di procedere, pertanto, alle operazioni contabili necessarie ad effettuare in data 11 
dicembre 2015 il rimborso a scadenza del prestito obbligazionario bullet “Pirandello 
Bond” mediante:

− impegno di spesa di € 568.000.000,00 sul capitolo di spesa 900007 “Rimborso di prestiti 
bullet” per l'esercizio finanziario 2015, da liquidare in favore di Deutsche Bank AG di 
Londra nella qualità di fiscal agent;

− accertamento di entrata di € 62.038.000,00 al capitolo di entrata 4602 “Smobilizzo di 
fondi accantonati  per il  rimborso di prestiti  bullet”  per l'esercizio finanziario 2015, a 
fronte dell'impegno di spesa da assumere sul capitolo di spesa 615601 e da regolare 
mediante emissione di mandato verde;

− accertamento di entrata di € 505.962.000,00 al capitolo di entrata 4602 “Smobilizzo di 
fondi accantonati  per il  rimborso di prestiti  bullet”  per l'esercizio finanziario 2015, a 
fronte di parte del netto ricavo proveniente dall'estinzione dei titoli di Stato scadenti il 15 



dicembre 2015 e detenuti presso il Cassiere Unicredit S.p.A. con valore nominale di € 
512.970.000,00;

− impegno di spesa di € 62.038.000,00 sul capitolo di spesa 615601 “Accantonamenti di 
quote capitale per la costituzione di fondi occorrenti per il rimborso di prestiti bullet” per 
l'esercizio finanziario 2015, quale quota di accantonamento per l'anno 2015 da liquidare 
in favore della stessa Regione Siciliana mediante emissione di mandato verde, 

D E C R E T A
ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è impegnata, sul capitolo 900007 “Rimborso di prestiti 
bullet”  (Codice  Piano  dei  Conti  U.4.01.02.01.001)  del  bilancio  della  Regione  per  l'esercizio 
finanziario 2015, la somma di € 568.000.000,00 in favore di  Deutsche Bank AG di Londra (fiscal  
agent) per il rimborso a scadenza fissata per l'11 dicembre 2015 del prestito obbligazionario bullet 
denominato “Pirandello Bond”.

ARTICOLO 2

Per i motivi in premessa indicati è accertata la somma di € 62.038.000,00 al capitolo di 
entrata  4602 “Smobilizzo  di  fondi  accantonati  per  il  rimborso  di  prestiti  bullet”  per  l'esercizio 
finanziario 2015, a fronte dell'impegno di spesa da assumere sul capitolo di spesa 615601 e da 
regolare mediante emissione di mandato verde. 

ARTICOLO 3

Per i motivi in premessa indicati è accertata la somma di  € 505.962.000,00 al capitolo di 
entrata  4602 “Smobilizzo  di  fondi  accantonati  per  il  rimborso  di  prestiti  bullet”  per  l'esercizio 
finanziario 2015, a fronte di parte del netto ricavo proveniente dall'estinzione dei titoli  di Stato 
scadenti il 15 dicembre 2015 e detenuti presso il Cassiere Unicredit S.p.A. con valore nominale di € 
512.970.000,00.

ARTICOLO 4

 Per  i  motivi  in  premessa  indicati  è  impegnata,  sul  capitolo  di  spesa  615601 
“Accantonamenti di quote capitale per la costituzione di fondi occorrenti per il rimborso di prestiti  
bullet” (Codice Piano dei Conti U.2.05.01.99.999) per l'esercizio finanziario 2015, la somma di € 
62.038.000,00 quale quota di accantonamento per l'anno 2015 da liquidare in favore della stessa 
Regione Siciliana mediante emissione di mandato verde.

ARTICOLO 5

Il presente Decreto verrà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale Economia, previa 
pubblicazione sul sito internet dipartimentale ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21/2014.

Palermo, 14 settembre 2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                                                       (Filippa M. Palagonia)
F.TO

        Il Funzionario Direttivo
         (Gioacchino Orlando)

F.TO
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