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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;
VISTO il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  che  reca  disposizioni  in  materia  di  

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 8 lettera e), concernente i Dirigenti  
preposti ad Aree e Servizi;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 910 del 30 giugno 2016, con il quale la Dott.ssa  
Filippa Maria Palagonia è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro;

VISTA la  Legge Regionale  17 marzo  2016 n.  4,  che approva il  Bilancio di  Previsione della 
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 
2016-2018;

VISTA la  Deliberazione di  Giunta  regionale  n.  76 del  22 marzo  2016 ,  di  approvazione del  
Documento  Tecnico  di  accompagnamento,  del  Bilancio  finanziario  gestionale  e  del 
Prospetto delle previsioni;

VISTO l'articolo 3 comma 1 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35, in forza del quale le Regioni 
e  le  Province  Autonome  chiedono al  MEF l’anticipazione  di  somme  da  destinare  ai 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei  
debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il  
predetto termine, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, a valere sulle risorse della  
“Sezione per assicurare alle Regioni e alle Province Autonome la liquidità per pagamenti 
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;  

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
23 giugno 2014, n. 89 che, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del 
settore sanitario, per il pagamento dei debiti cumulati alla data del 31 dicembre 2012, ha  
previsto la possibilità per le regioni di accedere alle anticipazioni di liquidità anche per 
finanziare, in via residuale rispetto ai debiti già individuati dagli art. 3 e 6 del Decreto 
Legge  35/2013,  piani  dei  pagamenti  che  comprendono  i  pagamenti  già  effettuati  nel 
periodo  1°  gennaio  2013  –  8  aprile  2013  (data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto),  
assegnando alle stesse il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore del medesimo Decreto 
Legge n. 66/2014 per la presentazione della relativa istanza d’accesso;

VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2015, n. 4, che autorizza la Regione Siciliana ad accedere 
all'anticipazione di liquidità prevista dall'art. 3 del Decreto Legge 35/2013 e dall'art. 35 
del D.L. 66/2014 sino all'importo di € 1.776.000.000,00, fornendo la relativa copertura 
finanziaria;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 1361 dell'11.06.2015, con il quale è  
stato approvato in via amministrativa il Contratto di Prestito stipulato in data 4 giugno 
2015 tra il  Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – e la 
Regione Siciliana – Ragioneria Generale della Regione; 

VISTO il piano di ammortamento del prestito relativamente alle rate in scadenza dal 31 marzo 
2017 al 31 marzo 2045;

RITENUTO pertanto di dover impegnare, sui corrispondenti capitoli di spesa dei rimborsi delle quote 
capitali e dei connessi oneri per interessi su ciascuno degli esercizi finanziari interessati  
dalle scadenze evidenziate nel piano di ammortamento sopra citato, le somme necessarie 
al pagamento delle rate del prestito in questione,



D E C R E T A

ARTICOLO 1
Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, per ciascuno degli esercizi 

finanziari  indicati  nella  sottostante  tabella  è  impegnata  la  relativa  somma  in  favore  del  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, sul capitolo 900018 (Codice Piano dei Conti Integrato U.4.03.01.01.001) per 
quanto riguarda il rimborso delle quote capitale  e  sul capitolo 214917 (Codice Piano dei Conti Integrato 
U.1.07.05.01.001) per quanto concerne il pagamento delle quote interessi.

Esercizio 
Finanziario

Impegno Quota Capitale
Capitolo di Spesa 900018

Impegno Quota Interessi
Capitolo di Spesa 214917

2016 € 0,00 € 0,00
2017 € 51.067.115,86 € 18.445.306,56
2018 € 51.613.023,33 € 17.899.399,09
2019 € 52.164.766,55 € 17.347.655,87
2020 € 52.722.407,91 € 16.790.014,52
2021 € 53.286.010,45 € 16.226.411,97
2022 € 53.855.637,90 € 15.656.784,52
2023 € 54.431.354,67 € 15.081.067,75
2024 € 55.013.225,85 € 14.499.196,57
2025 € 55.601.317,23 € 13.911.105,19
2026 € 56.195.695,32 € 13.316.727,11
2027 € 56.796.427,30 € 12.715.995,12
2028 € 57.403.581,11 € 12.108.841,32
2029 € 58.017.225,39 € 11.495.197,03
2030 € 58.637.429,53 € 10.874.992,89
2031 € 59.264.263,65 € 10.248.158,77
2032 € 59.897.798,63 € 9.614.623,79
2033 € 60.538.106,10 € 8.974.316,33
2034 € 61.185.258,45 € 8.327.163,97
2035 € 61.839.328,86 € 7.673.093,56
2036 € 62.500.391,29 € 7.012.031,14
2037 € 63.168.520,47 € 6.343.901,95
2038 € 63.843.791,95 € 5.668.630,47
2039 € 64.526.282,09 € 4.986.140,33
2040 € 65.216.068,05 € 4.296.354,38
2041 € 65.913.227,81 € 3.599.194,61
2042 € 66.617.840,22 € 2.894.582,20
2043 € 67.329.984,93 € 2.182.437,49
2044 € 68.049.742,47 € 1.462.679,95
2045 € 68.777.194,22 € 735.228,21

TOTALI € 1.725.473.017,59 € 290.387.232,66



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, 26 ottobre 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
         (Filippa M. Palagonia)

F.TO

Il Dirigente della UOB 2.1 
         (Rosa Giudice)                  

       F.TO

  Il Funzionario Direttivo    
   (Gioacchino Orlando)       

    F.TO
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