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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICIIANA

ASSESSORATO DELL' ECONOMIA

RAGIONBRIA GBNBRALB DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GEI\ERALE

Oggetto: Determinazione di indizione di procedura aperta - nrt.55, del D. L_Ss. _12 aprile
2006, n. 163 - affidamento in appalto del servizio di Cassa. Rettifica Bando.

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

RITENUTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione sióiliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70;

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni del
Dirigente Generale;

il D.P. Res. n. 309976 del 31.12.2009 di conferimento ad interim di
Dirigente denerale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro giusta
delibera della Giunta Regionale n. 57 5 del 29 I 1212009;

il D.R.G. n.982 del 291612009 di preposizione del Dirigente del Servizio
Tesoro;

il D.R.G. n.I937 del 6 ottobre 2010 con il quale è stata indetta la procedura
di gara di cui al D.Lgs. 16312006, per la selezione di un Ente creditizio
iscritto all'albo nazionale per I'esercizio deII'attività bancaria ex art. 13 e 64
del D. Lgs. n.385/93, per l'affidamento in appalto del servizio di Cassaper
la Regione Siciliana e per il Fondo Pensioni Sicilia;

il precedente D.R.G. n.2190 del 4 novembre 2010 con il quale sono state
apportate alcune modifiche ai documenti approvati con il citato D.R.G.
n.1937 del 6 ottobre 2010, tra le quali, l'aggiunta del secondo capoverso
dell'art.1 del Disciplinare di Gara;

di dover meglio specificare la portata dell'art.1 del Disciplinare di Gara, così
come modificato con il citato D.R.G. n.2I90 del 4 novembre 2010;

D E C R E T A

Art. I
L'art.l del Disciplinare di Gara, di cui ai D.R.G. n. 1937 del 6 ottobre 2010 e n. 2190 del 4
Novembre 2010, è così modificato:

al secondo capoverso, dopo le parole "Enti strumentali regionali" e prima delle parole "alle
stesse condizioni e misure previste dalla presente Convenzione" è aggiunto il seguente periodo



"e/o degli Enti Locali della Regione, nel numero massimo di 5 (cinque), a seguito di istanza degli

enti interessati e previa verifica dell'awenuto esperimento, senza esito, di tutte le procedure ad

evidenza pubblica nonchè dell'esistenza delle condizioni tecnico-giuridiche necessarie per

I'affidamento del servizio stesso, che sarà eseguito"

Pertanto, l'art.1 del Disciplinare di Gara, secondo capoverso, a seguito della predetta modifica,

va così letto:

o,Il Cassiere (e in caso di R.T.I. le banche, singolarmente od in forma associata), è. tenuto ad
assumere aoòhe nel corso della gestione, a richiesta della Regione, il servizio di cassa e/o
tesoreria degli Enti strumentali iegionali e/o degl! Enti Locali della Regione, nel numero
massimo di" 5 (cinque), a seguitó di istanza 

-degli 
enti interessati 

" 
plgYia verifica

dell'alryenuto esperimeúto, senza esitoo di tutte le piocedure ad evi4_enza pubblic_a nonchè
delloesistenza deile condizíoni tecnico-giuridiche necessarie per I'affidamento del servizio
stesso, che sarà eseguito alle stesse condizioni e misure previste dalla presente
Convenzionett

Art.2

Resta fermo quant'altro previsto nel Bando di Gara, lel dr;giplinare di gara e in tutta la
documentazione approvatà con il citato D.R.G. 1937 del 611012010 e s. m. e i., dello stesso
facente parte integrante e sostanziale.

Art.3

si dispone che il Servizio Tesoro curi la pubblicazione sul sito
Regione Siciliana delle modifrche di cui al precedente art.1.
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