
D.D.S. n. Progr. 2005

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

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 il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 concernente “Norme sul Sistema Statistico
Nazionale e sulla riorganizzazione dell’istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’articolo 24
della legge 23 agosto 1988, n.400”;

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 che assegna le funzioni di Ufficio di
statistica della Regione e di Coordinamento statistico regionale all’Assessorato del Bilancio e
delle Finanze — Dipartimento Bilancio e Tesoro;

VISTO il Decreto dell’Assessore al Bilancio del 3 dicembre 1993, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del
12 marzo 1994, che approva le disposizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento
dell’Ufficio di Statistica della Regione Siciliana e che prevede, tra le funzioni assegnate,
l’attività di sviluppo dei supporti conoscitivi all’azione di Governo, attività di studio e di
ricerca;

VISTO il D.D.G. n. 1149 del 30 novembre 2001, con il quale l’Ufficio di Statistica assume la
denominazione di «Servizio Statistica”, mantenendo le funzioni e le 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”;

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze n°202 del 10 febbraio 2012,
recante le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;

CONSIDERATO che l’elaborazione e la pubblicazione di un Annuario Statistico Regionale Siciliano
rientra nel programma annuale di attività divulgativa dell’informazione statistica del Servizio
Statistica ed Analisi Economica;



CONSIDERATA l’opportunità di chiedere un preventivo di spesa per la stampa di n°1500 copie
dell’Annuario Statistico Regionale — Sicilia 2014 alla casa editrice Franco Angeli s.r.l. in
quanto curatrice del progetto editing e della stampa di tutte le edizioni precedenti nonché
della diffusione e della promozione del volume nelle librerie;

VISTA la richiesta di preventivo di spesa per la stampa di n. 1.500 copie del volume inviata via e-mail
il 17/12/2014 alla società Franco Angeli s.r.l.;

VISTO il preventivo di spesa inviato da Franco Angeli s.r.l. del 17/12/2014 con il quale vengono
definiti il costo, pari a € 8.000,00 IVA inclusa, nonché le caratteristiche tecniche della stampa
dell’Annuario e le modalità di diffusione, distribuzione e promozione dello stesso sul territorio
nazionale;

CONSIDERATO che la proposta delineata configura in termini tecnici ed economici un servizio
rientrante nella fattispecie di procedura di affidamento diretto di cui all’articolo 4, comma 1,
del n°202 del 10 febbraio 2012 al quale è stato assegnato il seguente codice CIG:
Z7A1421DDF;

VISTO il contratto rif. AP 503 2012.3 del 4 mano 2015 tra Franco Angeli s.r.l. e il Servizio Statistica
della Regione Siciliana;

RITENUTO di dover conseguentemente impegnare la somma di € 8.000,00;

DECRETA

Ast. i

E’ impegnata, in favore della casa editrice Franco Angeli s.r.l., per la stampa dell’Annuario Statistico
Regionale — Sicilia 2014, la somma di €8.000,00 sul capitolo 212516, titolo 1, rubrica 2, categoria 2,
fondi 1, UPB 6, del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015.

Mt. 2

Al pagamento della somma di € 8.000,00 si provvederà mediante emissione di mandato a favore della
casa editrice Franco Angeli s.r.l., da accreditare in conto corrente bancario intestato alla stessa.

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.

Art. 4

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

Palermo, 20 APR. 2015

Il Dirigen el Servizio

(Do~,g~~bile)


