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REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento  

del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale  15 maggio  2000 n.  10 ed in  particolare  l’articolo 7,  concernente  le 

funzioni di Dirigente Generale e l’articolo 8 lettera e), concernente i 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 del Ragioniere Generale della Regione n. 2639 del 01.10.2014, che approva il 
Contratto  di  Rinegoziazione di  Prestito  stipulato in  data  5 agosto 2014 con il  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – con il quale sono state definite le  
modalità di ristrutturazione del Contratto di prestito per l’importo massimo di 2.800 milioni 
di euro sottoscritto con lo stesso Ministero in data 6 e 7 ottobre 2008, ai sensi dell’accordo 
stipulato  in  data  31/07/2007  per  l’approvazione  del  piano  di  rientro  del  settore  sanità, 
destinato all’estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti e non transatti;

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  del  prestito  rinegoziato,  dal  quale  si  evince  che  l’ammontare 
pagabile per la quota capitale è pari a € 45.273.423,18 e per la quota interessi è pari a €  
82.575.504,73, in scadenza il 15 dicembre 2015;

RITENUTO pertanto, di dovere impegnare la somma complessiva di  € 127.848.927,91 per provvedere al  
pagamento della rata di ammortamento del prestito in questione,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati, è impegnata la somma di € 127.848.927,91, in favore del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che graverà per  € 45.273.423,18 sul capitolo 900014 - quota capitale –  
(Codice Piano dei Conti Integrato U.4.03.01.01.001)  e per € 82.575.504,73 sul  capitolo 214913 – quota 
interessi – (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.05.01.001) del bilancio della Regione per l’anno 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, 7 settembre 2015 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Filippa M. Palagonia)

              Il Funzionario Direttivo F.TO
(Gioacchino Orlando)

F.TO
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