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REPUBBLICA ITALIANA                       REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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 7, concernente le funzioni del 

Dirigente Generale e articolo 8, lettera e), concernente quelle 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  13  gennaio  2015  n.  3,  articolo  6,  che  ha  fornito  copertura 
nell'esercizio  finanziario  2015  alla  quota  di  disavanzo  di  amministrazione  al 
31.12.2014, stimato in € 145.000.000,00, derivante dalla mancata effettuazione delle 
operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento 
degli  Enti  Locali  siciliani  già  autorizzate  con  le  leggi  regionali  5/2014  art.  2  e 
21/2014 art.  78 comma  5,  mediante  rinnovo delle  stesse  autorizzazioni  nell'anno 
2015;

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  Decreto del Ragioniere Generale della Regione  n. 1360  dell'11.06.2015, con il 
quale si approva il Contratto di Prestito stipulato il 27 maggio 2015 repertorio n. 
322/2015 tra la Regione Siciliana  e Cassa Depositi  e Prestiti  S.p.A.,  che fissa le 
condizioni  ed i termini  dell'operazione di finanziamento ad erogazione unica di € 
145.000.000,00  (Posizione  n.  4558269/01),  occorrente  per  finanziare  quota  parte 
delle  spese  di  investimento  degli  Enti  Locali  siciliani  coerenti  con  l'articolo  3, 
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO il  piano  di  ammortamento  del  mutuo  relativamente  alla  rata  in  scadenza  il  31 
dicembre 2015, dal quale si evince che l’ammontare pagabile per la quota capitale 
è pari a € 2.457.627,12 e per  la quota interessi è pari a € 2.392.918,89 per un 
importo complessivo di € 4.850.546,01;

RITENUTO pertanto  di  dover  impegnare  la  somma  di  €  4.850.546,01  per  provvedere  al 
pagamento della rata in scadenza il 31 dicembre 2015,

D E C R E T A



ARTICOLO 1
Per i motivi in premessa indicati, è impegnata la somma di € 4.850.546,01 in favore della 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che graverà per  € 2.457.627,12 - quota capitale - sul capitolo 
900002 (Codice Piano dei Conti Integrato U.4.03.01.04.003) e per € 2.392.918,89 - quota interessi 
-  sul  capitolo  214903 (Codice  Piano  dei  Conti  Integrato  U.1.07.05.04.003)  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 7 settembre 2015 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
           (Filippa M. Palagonia)

  F.TO
 Il Funzionario Direttivo
   (Gioacchino Orlando)

   F.TO


	REPUBBLICA ITALIANA                       REGIONE SICILIANA
	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

	D E C R E T A

