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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana,

VISTA la Legge regionale dell’il maggio 1993, n. 15, che ha istituito l’Ufficio di Statistica della
Regione Siciliana, incardinandolo presso l’Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze -

Direzione Bilancio e Tesoro,

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 e sue successive modifiche ed integrazioni,

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

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale al Bilancio e Finanze n. 229 del 25 febbraio 2009, con
il quale sono stati nominati i componenti del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della
Regione Sicilia, secondo quanto stabilito nel punto B. dell’Allegato 2 della sopra citata
deliberazione CIPE,

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 544/Area 1 A/S.G. del i ottobre 2010, con il
quale l’An. Gaetano Armao è stato confermato Assessore regionale e preposto all’Assessorato
regionale dell’Economia,

VISTA la nota n. 1904 del 16 gennaio 2012, con la quale il Dirigente responsabile del Servizio
Statistica ed Analisi Economica del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro — Ragioneria
Generale della Regione - dispone, l’assegnazione del Dott. Giuseppe Savia, ftinzionario direttivo,
alla UOB 06.3 - “ Statistiche sulla finanza pubblica” con compiti di supporto all’attività dei Conti
Pubblici Territoriali,

RITENUTO di dovere procedere alla sostituzione del componente del Nucleo regionale Conti
Pubblici Territoriali Dott. Mario Sciumè, ftrnzionario non più in servizio presso questo
Assessorato, con il Dott. Giuseppe Savia, funzionario direttivo del Servizio Statistica ed Analisi
Economica del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro — Ragioneria Generale della Regione -,



DECRETA

1. E’ nominato, quale componente del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della
Regione Sicilia in sostituzione del Doti. Mario Sciumè, il signor:

— Dott. Giuseppe SAVIA (CF. SVAGPP65M18G273L), nato a Palermo (PA) il 18 agosto 1965 e
residente a Palermo (PA) in via Marchese di Villabianca n. 128 — Funzionario direttivo del
Servizio Statistica ed Analisi Economica presso il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro.

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