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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORA TO REGIONALE DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STA TISTICA ED ANALISI ECONOMICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;

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

VISTO l’articolo 7 della L.R. 15maggio2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 che approva l’esercizio prowisorio 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 23agosto 1988, n.400”;

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 con il quale viene istituito
l’ufficio regionale di Statistica, ai sensi dell’articolo 5 deI predetto decreto
legislativo 6 settembre 1989, n.322;

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”;

VISTO il D.A. n. 202 deI 10/02/2012 riguardante l’effettuazione delle spese per
l’acquisizione in economia di beni e servizi, ed in particolare l’art.4 che riguarda lo
svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per importi inferiori a €40.000,00
esclusa IVA;



CONSIDERATO che dall’anno 2004 il Servizio Statistica della regione utilizza, per le
attività di analisi e previsione della realtà macroeconomica, il Modello
Econometrico Multisettoriale sviluppato da Prometeia S.p.A. e che annualmente
questa ne cura la gestione e la manutenzione, supportando inoltre
l’Amministrazione nello sviluppo di nuove attività legate alla produzione di
documenti e lavori statistici;

CONSIDERATO l’opportunità di proseguire il rapporto con Prometeia S.p.A., valutando
positivamente l’esperienza fin qui maturata in termini di produttività e di flussi
informativi ed elaborazioni realizzate;

VISTA la nota protocollo n. 17799 del 30/3/2015 con la quale il Dirigente responsabile del
Servizio Statistica relaziona al Ragioniere Generale sull’opportunità di stipulare per
l’anno 2015 il rinnovo della convenzione con Prometeia S.p.A;

VISTA la nota protocollo n.20845 del 13/4/2014 con la quale il Ragioniere Generale delega
il Dott. Nobile alla firma della convenzione con Prometeia S.p.A;

VISTA la scrittura privata firmata in data 16 aprile 2015 tra il Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro e la società Prometeia S.p.A. con la quale la citata società,
prospettando l’impiego di proprie adeguate risorse umane e know how tecnico, si
impegna ad eseguire nell’anno 2015 l’attività di manutenzione, aggiornamento e
gestione del modello multisettoriale finalizzato al supporto della redazione di
documenti economici del Servizio con particolare riguardo al progetto Conti
Pubblici Territoriali, per un costo complessivo di €39.950,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che, in base all’arti, l’attività è stata suddivisa in tre moduli operativi e
che la liquidazione del compenso è legata all’avanzamento dei lavori, dietro
presentazione di fattura da parte di Prometeia S.p.A, secondo le scadenze di cui
all’art.4 della suddetta convenzione;

CONSIDERATO che l’attività relativa ai moduli 1 e 3 riguarda la realizzazione di
simulazioni di impatto e di previsione a supporto della programmazione
economico-finanziara ed è strettamente connessa alle attività legate al progetto
“Conti Pubblici Territoriali”, di cui alla delibera CIPE 36/2002 e per il quale è
costituito in seno al Servizio Statistica il Nucleo Regionale nominato con Decreto
Assessoriale n. 229 del 25 febbraio 2009;

CONSIDERATA la congruità del costo dell’attività da svolgere;

CONSIDERATO che le attività sopra elencate possono essere espletate in via esclusiva
unicamente da Prometeia S.p.A.;

CONSIDERATO conseguentemente di dover procedere all’impegno sul capitolo di spesa
215720 della somma di € 48.739,00 IVA inclusa relativa all’attività svolta da
Prometeia S.p.A.;

CONSIDERATO che il codice identificativo della gara (CIG) è: Z35143F96E

DECRETA

Arti
E’ approvata la Scrittura Privata con la società Prometeia S.p.A. stipulata in data 16 aprile
2015, riguardante le attività relative al “Modello econometrico multisettoriale per la Sicilia”.



E’ impegnata sul capitolo 215720 (titolo 1,
bilancia della Regione Siciliana per l’anno
dell’IVA al 22%, per le attività descritte dalla

rubrica 2, categoria 12, fondi 2, UPB 99) del
2015 la somma di € 48.739,00, comprensiva
Scrittura Privata di cui al precedente ad. 1.

Al pagamento di dette somme si prowederà tramite mandati diretti intestati a Prometeia
S.p.A. dietro presentazione di regolare fattura, secondo i termini previsti dall’articolo 4 della
predetta Scrittura Privata.

Art.4
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.5
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per la registrazione.

Palermo, 27 hPR 2015

Il Dirigent~II’U0 S06.1

(Pie~~pIando)

IL DIRIGI DEL SERVIZIO
Nobile)
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