
D.A. n. o o/Wl/J
REPUBBLICA ITALIANA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e succeSSIve modifiche ed
integrazioni;
la Legge Regionale lO aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed
integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo
e dell'Amministrazione Regionale;
la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. lO e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine
agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;
la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che detta le "Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;
il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del
titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali: Ordinamento e del Governo e
dell'Amministrazione della Regione";
il D.P.Reg. n. 544/Area 11\/S.G.del primo ottobre 2010 con il quale l'Assessore
Regionale Prof. Avv. Gaetano Armao è stato preposto all'Assessorato
dell'Economia con delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze
del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della
Regione;
l'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni
l'articolo l, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, in base al quale
a partire dall'anno 2012, al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e
pervenire al superamento del criterio della spesa storica, la Ragioneria generale
della Regione avvia un ciclo di monitoraggio della spesa mirato alla definizione
dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa dei dipartimenti regionali;
che per l'attuazione della richiamata disposizione il medesimo comma 5
dell'articolo l della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 prevede l'istituzione,
con decreto dell'Assessore regionale dell'Economia, di un comitato tecnico,
costituito da personale interno all'Amministrazione regionale, con il compito di
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, i Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Palermo ed altri
soggetti con comprovata esperienza in materia di economia e finanza pubblica, senza diritto a
compensi o rimborsi spese di alcun genere a carico del bilancio regionale. Fanno parte dei
predetti gruppi di lavoro il Dirigente Generale titolare del Dipartimento regionale che gestisce
la spesa analizzata e il Direttore della coesistente Ragioneria Centrale o loro delegati.

Il "Comitato tecnico per il monitoraggio della spesa", su proposta del Presidente, può
effettuare audizioni di rappresentanti delle parti sociali nei settori cui fanno riferimento le spese
sottoposte ad analisi.

Art. 4
(Segreteria)

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla Rag. Genova Grazia, funzionario
direttivo in servizio presso la Ragioneria generale della Regione.

Il Dott. Giovanni Giammarva, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale,
supporterà il Presidente nell'espletamento dei propri compiti.

Art.5
(Durata e funzionamento)

Il "Comitato tecnico per il monitoraggio della spesa" ha carattere permanente ed opererà
in stretto raccordo con il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Genera-
le della Regione .

Dalla partecipazione al "Comitato tecnico per il monitoraggio della spesa" non deriva
diritto ad alcun compenso e nessun onere a qualsiasi titolo potrà gravare sul bilancio
dell'Amministrazione regionale.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e
inserito nel sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Economia.

Palermo, 2 7 GEN.2012
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