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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE

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 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 16gennaio2015 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 con il quale viene istituito l’Ufficio

regionale di Statistica, ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

VISTO in particolare l’articolo 2 deI citato decreto legislativo con il quale si stabilisce che gli Uffici di

statistica delle Regioni e delle provincie autonome fanno parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);

VISTO il DDG n. 1149 del 30 novembre 2001 nel quale l’Ufficio di Statistica assume la denominazione di

“Servizio Statistica”, mantenendo le fùnzioni 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 predispone dal 2002 l’Annuario Statistico regionale, che viene

stampato, oltre che reso accessibile su portale web della Regione, conseguendo un notevole grado di

diffusione dell’informazione sui dati economici e sociali della Sicilia;

CONSIDERATO che insieme alla Regione Lombardia, all’ISTAT e ad altre istituzioni, il Servizio

Statistica ha avviato dal 2012 un confronto per un progetto, denominato SISTAN HUB, di Annuario on-line,

la cui realizzazione comporta l’alimentazione continua con dati aggiornati da parte dei soggetti partecipanti,

una maggiore tempestività nel rilascio dei dati e la copertura di una maggiore mole di informazioni e di

materie trattate il risparmio nei costi di gestione a partire dall’abbattimento del costo del volume;

VISTA la nota protocollo n.62464 del 14 novembre 2014 con la quale il dirigente del Servizio Statistica

sottopone al Ragioniere Generale l’opportunità di sottoscrivere la convenzione al Progetto SISTAN HUB;



CONSIDERATO che il Ragioniere Generale ha dato formale parere favorevole alla sottoscrizione al

progetto SISTAN HUB;

VISTA la Convenzione per lo “Sviluppo del progetto “SISTAN HUB per la realizzazione del data

warehouse di diffusione dei microdati prodotti dal Sistema Statistico nazionale” siglata in data 12 novembre

2014 tra l’Istat, la Regione Siciliana, l’Unioncamere Lombardia, il Comune di Vicenza e l’Eupolis

Lombardia;

CONSIDERATO che la Convenzione ha durata di 18 mesi e che in base all’allegato tecnico di cui all’art.3

della Convenzione, la Regione Siciliana partecipa al progetto attraverso il finanziamento, pari a € 50.000,00,

di un fondo creato dall’Istat per la formazione e l’assistenza informatica e per l’interazione tra nucleo

centrale e Nuclei regionali;

CONSIDERATO che gli oneri finanziari del progetto a carico della Regione Siciliana gravano sul capitolo

di spesa 215202 gestito dal Servizio Statistica ed alimentato da entrate extra regionali appositamente

vincolate, con economie riproducibili a chiusura esercizio finanziario 2014 pari a €763.000;

CONSIDERATO che, in base all’allegato tecnico, la Regione Siciliana deve corrispondere il 50% del

finanziamento alla stipula della convenzione e il rimanente 50% a conclusione delle attività;

RITENUTO conseguentemente di dovere procedere ad impegnare nel corrente esercizio finanziario 2015 la

somma di € 25.000,00 quale 50% del contributo complessivo a carico della Regione Siciliana e di

provvedere nell’esercizio finanziario 2016 all’impegno relativo al saldo del finanziamento, pari a €

25.000,00;

DE CRETA

Art. i

E’ approvata la Convenzione per lo “Sviluppo del progetto S1STAN HUB per la realizzazione del data

warehouse di diffusione dei microdati prodotti dal Sistema Statistico nazionale” siglata in data 12 novembre

2014 tra l’Istat, la Regione Siciliana, l’Unioncamere Lombardia, il Comune di Vicenza e l’Eupolis

Lombardia.

Ad. 2

E’ impegnata, in favore dell’ISTAT la somma di € 25.000,00 sul capitolo 215202 titolo I, rubrica 2,

categoria 10, fondi 2, UPB 6 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 relativa

all’anticipo del 50% del contributo previsto dalla convenzione stipulata tra l’Istat, la Regione Siciliana,

l’Unioncamere Lombardia, il Comune di Vicenza e l’Eupolis Lombardia in data 12 novembre 2014. Si

provvederà nell’esercizio finanziario 2016 all’impegno della rimanente somma pari a € 25.000,00 previa

riproduzione di economie realizzate sul capitolo di spesa 215202.

Art.2

Il pagamento sarà effettuato con l’emissione di mandato diretto, sul cap. 215202 in favore dell’ISTAT

mediante bonifico bancario, intestato allo stesso, a valere sull’impegno assunto all’art. 2 per le finalità

indicate in precedenza.



Art.3

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito

istituzionale, ai Pini 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 è trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per la registrazione.

Palermo, 27 ÀPR 2015
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