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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

L’ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE

VISTO Io Statuto della Regione Sicil ana;

VISTO l’articolo 9, come sostituito dall’articolo 1, comma i lettera della Legge
Costituzionale 31 gennaio 2001, n.2 che, attribuisce al Presidente della Re ione Sicil ana
il potere di nominare e revocare gli Assessori da preporre a singoli ram
dell’amministrazione regionale;

VISTO l’articolo 3 del Decreto Legislativo del Presidente della Regione deI 28 ebb
1979 n. 70, che definisce le attribuzioni degli Assessori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione de 5 giugno 2008 con il quale gi
Assessori, nominati con Decreto n.278 del 27 maggio 2008, sono p eposti a singol
Assessorati regionali, e con la quale, in particolare, On.le Michele C mino è stato
preposto alI’Assessorato Reg onale al Bilancio e Finanze;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10, e sue successive modif che ed
integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 16561 del 24 ottobre 2002, avente ad oggetto ‘Progetto Cont
Pubblici Territoriali: Designazioni componenti Nucleo Regionale”, con cui veniva
formalizzata la costituzione del Nudeo regionale Progetto Conti Pubblici Territoriali,

VISTA la deliberazione CIPE n. 19 del 21 febbraio 2008, recante “Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013 - Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione de
meccanismo premiale e di sostegno collegato ai Conti Pubblici Territoriali”;

VISTO, in particolare, il punto B. dell’Allegato 2 della sopracitata delibera CIPE, il qua e
stabilisce che: “I Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali sono costituiti da persona e
delle singole Amministrazioni regionali”;



VISTA la Legge regionale dell’il maggio 1993, n.i 5, che ha ist tuito l’Uffic o di S atist ca
della Regione Siciliana, incardinandolo presso l’Assessorato Reg ona e del B lancio e de e
Finanze Direzione Bilancio e Tesoro;

VISTI i D.D.G. n. 167 e n. 168 del 27 febbraio 2004 e successive ntegrazioni con il quale
sono state ridefinite le artico azioni e le strutture intermedie de Dipartimento Bilancio e
Tesoro;

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza prot. n. 291 deI 6 genna o 2009
con la quale il Presidente de la Regione designa i componenti del Nucleo Regionale del
progetto “Conti Pubblici Territoriali.

DECRETA

1. Sono nominati, quali componenti del Nucleo regiona e Conti Pubb ci Terr toriali del a
Regione Sicilia, i signori:

Dott. Giuseppe Nobile (CF. NBLGPP55C24G348P), nato a Partinico (PA) il 24
marzo1955 e residente a Partinico (PA) in Corso dei Mille 381 - Dirigente del Servizio
Statistica, presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro;

Dott. Giuseppe Morales (CF. MRLGPP63L31G273J), nato a Palermo i 3llugl o 1963
e residente a Palermo in Via Guglielmo Marconi, 2/A — Dirigente responsabi e de la
Unita Operativa ‘Statistiche sulla Finanza Pubblica”, presso il D artime to Bilancio e
Tesoro;

Dott. Mario Sciumè (CF.SCMMRA66AO4G273E), nato a Pale mo il 4 ge naio 196
residente a Palermo in Via Marinella Bragaglia - Funzionar o D re ivo p ess
Dipartimento Finanze e Credito.

2. L’Amministrazione regionale garantisce, anche attraverso l’utilizzo delle risorse
premiali, le condizioni necessarie all’espletamento dei compiti assegnat in termini d
risorse strumentali e professionali e di modalità organizzative.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficia e della Regione

Palermo, Z6.C? (DEi

IL RAGIO IEFIE NERALE
(Dott. tu c~ft anuele)
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