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 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
IL RAGIONIERE GENERALE

Oggetto: Determinazione di indizione di procedura aperta – Art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 - Affidamento in appalto del servizio di Cassa 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  del  Governo e  dell’Amministrazione 
della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione 
28 febbraio 1979, n. 70;

VISTA la  Legge 7  agosto  1990  n.  241  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 
recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7 concernente le funzioni del 
Dirigente Generale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22.12.2014, con il quale 
il  Dott.  Salvatore  Sammartano  è  stato  nominato  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  –  Ragioneria  Generale  della 
Regione;

VISTO il  Decreto  Legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  concernente il  Codice  dei 
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il  Decreto del Ragioniere Generale  della  Regione n.  208 del 16 febbraio 
2011, con il quale è stata approvata in via amministrativa la Convenzione di 
Cassa stipulata in data 4 febbraio 2011 con Unicredit S.p.A., a seguito di 
espletamento  di  gara  ad  evidenza  pubblica  con  procedura  aperta  per 
l'affidamento  del  servizio  di  Cassa  della  Regione  Siciliana  e  del  Fondo 
Pensioni Sicilia;

CONSIDERATO che la predetta Convenzione di Cassa andrà in scadenza alla data del 31 
dicembre 2015;



VISTA la nota del Fondo Pensioni Sicilia prot. n. 41053 del 16 dicembre 2014, con 
la quale si manifesta la volontà di conformarsi alle decisioni della Regione 
in  ordine  all'eventualità  del  rinnovo  della  Convenzione  vigente  o 
all'attivazione  di  un  nuovo  unico  bando  di  gara  per  l’assegnazione  dei 
servizi di Cassa sia della Regione che dello stesso Fondo Pensioni Sicilia, 
nell’ottica  di  una  semplificazione  dell’azione  amministrativa  e  del 
perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTA la nota del Ragioniere Generale della Regione prot. n. 70061/C.01.01 del 23 
dicembre 2014, con la quale la Regione Siciliana ha esercitato la facoltà di 
disdetta ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della vigente Convenzione con 
effetto  dall'1  gennaio  2016  ed  ha,  altresì,  fornito  riscontro  alla  richiesta 
avanzata dal Fondo Pensioni Sicilia con la sopra citata nota n. 41053 del 16 
dicembre 2015;

CONSIDERATO che,  pertanto,  è  necessario  indire  una  nuova  procedura  di  gara  secondo 
quanto  previsto  dal  Decreto  Legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  per  la 
selezione  di  un  Ente  creditizio  iscritto  all’Albo nazionale  per  l’esercizio 
dell’attività bancaria ex artt. 13 e 64 del Decreto Legislativo n. 385/93, per 
l’affidamento  del  servizio  di  Cassa  della  Regione  Siciliana  e  del  Fondo 
Pensioni Sicilia, 

D E C R E T A
Art. 1

E’ indetta la procedura di gara, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la 
selezione di un Ente creditizio iscritto all’albo nazionale per l’esercizio dell’attività bancaria ex 
artt. 13 e 64 del Decreto Legislativo n. 385/93, per l’affidamento in appalto del servizio di Cassa 
della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia.

Art. 2
Sono approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e la documentazione allegata che 

fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 3

Si dispone che il  Servizio Tesoro curi la pubblicazione con le modalità previste dalla 
normativa vigente.

Art. 4
Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza alla Ragioneria Centrale Economia, 

previa pubblicazione dello stesso sul sito internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge 
Regionale 21/2014.

Palermo li, 28 settembre 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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