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REGIONE SICILIANA

ASSESSORL4 TO DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

Ragioneria delta Regione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440 e successive modificazioni riguardante la “Legge” ed il

“Regolamento” sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello
Stato;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 che approva l’esercizio provvisorio del Bilancio

della Regione Siciliana per l’anno 2015;
VISTO il decreto dell’Assessore per l’Economia n.16 del 16 gennaio 2015 con il quale, ai fini della

gestione e rendicontazione, per l’anno 2015, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli;

VISTO l’art. 6 della legge regionale n. 15 dell’li maggio 1993 che assegna le funzioni d’ufficio di
statistica della Regione e di Coordinamento statistico regionale all’Assessorato Bilancio e
Finanze;

VISTO il Decreto dell’Assessore al Bilancio del 3/12/1993, pubblicato sulla G.U.R.S n. 14 del
12/03/94, che approva le disposizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento
dell’ufficio di statistica della Regione;

VISTO il DDG n. 1149 del 30 novembre 2001 nel quale l’Ufficio di Statistica assume la
denominazione di “Servizio Statistica”, mantenendo le funzioni ed attribuzioni di cui alla
predetta normativa;

VISTO il D.R.G. n. 11/2010 del 25/01/2010 con il quale l’Ufficio di Statistica assume la
denominazione “Servizio Statistica ed Analisi Economica”;

CONSIDERATO che il Servizio Statistica, in rappresentanza della Regione, partecipa al progetto
“Conti Pubblici Territoriali (CPT)”, che ha come scopo principale l’elaborazione del Conto
consolidato del settore pubblico ed è costituito da una Unità Tecnica Centrale, operante
nell’ambito dell’unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, e da 21 Nuclei
operativi presso ciascuna Regione e Provincia autonoma;

VISTO il DA n.229 del 25/2/2009 con il quale sono stati nominati i componenti del Nucleo CPT per
la Regione Siciliana;

VISTO il DA n.66 del 30/01/12 con il quale è stato nominato il dott. Giuseppe Savia quale nuovo
componente del Nucleo CPT per la Regione Siciliana;

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra, il Ministero dello sviluppo Economico, in base alla
delibera “CIPE n.36 del 3/5/2002”, versa alla Regione Siciliana un fondo di premialità
spettante alle Amministrazioni che aderiscono al progetto e che svolgono le attività nei
tempi e nei modi previsti;



CONSIDERATO che il fondo è finalizzato a sostenere tulle le spese che riguardano il
funzionamento Nucleo operativo regionale comprese le spese per la formazione, per il
supporto tecnico e per il rafforzamento del Nucleo e che pertanto possono includersi
quelle che riguardano il rimborso spese per le missioni finalizzate agli incontri e riunioni
con l’Unità Tecnica Centrale e gli altri Nuclei regionali indette periodicamente dal Ministero
dello Sviluppo Economico a fini formativi;

CONSIDERATO che i capitoli di spesa riguardanti il fondo di premialità (215720 di parte corrente e
613939 in conto capitale) sono assegnati al Servizio Statistica ed Analisi Economica;

VISTE le lettere di incarico missione, protocollo n. 11145 e n.11144 del 2/3/2015, con le quali il
Ragioniere Generale autorizza il dott. Giuseppe Savia, in qualità di componente del nucleo
CPT Regione Sicilia, e il dott. Pietro Ruolando, in qualità di sostituto del dott. Giuseppe
Nobile, a partecipare il giorno 11 marzo 2015 a Roma alla riunione plenaria prevista dal
Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTE le tabelle di liquidazione presentate dal Dott. Giuseppe Savia e dal dott. Pietro Ruolando
riguardanti il rimborso spese per i biglietti aerei e ferroviari e per pasti e pernottamenti
riguardanti la missione di cui al punto precedente, pari a complessivi €493,78;

VISTE le ricevute a supporto delle richieste di liquidazione presentate;
RITENUTO di dovere conseguentemente impegnare nel corrente esercizio finanziario le somme

per un totale di € 493,78 sul capitolo 215720 “Fondo premialità finalizzato al
consolidamento della rete dei nuclei ‘Conti Pubblici Territoriali” per il rimborso spese delle
missioni di cui ai punti precedenti;

DECRETA

Arti

E’ impegnata la somma di €493,78 sul capitolo di spesa 215720 (titolo 1, rubrica 2, categoria 12,
fondi 2, UPB 99) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015, in favore del dott. Giuseppe
Savia e del dott. Pietro Ruolando per le spese di missione relative alla convocazione della riunione
dei CPT dell’il marzo 2015.

Art2

E’ autorizzata l’emissione, sul capitolo di spesa 215720, di mandato diretto in favore del Dott.
Giuseppe Savia di € 247,14 e del dott. Pietro Ruolando di € 246,64 sui c/c bancari intrattenuti
dagli stessi, a valere sull’impegno assunto all’art. i per le finalità indicate in precedenza.

Art.3

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo
complessivo superiore ai mille euro nel corso dell’anno solare.

Art4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per la registrazione.
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