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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORA TO DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA

VISTO Io 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 rendicontaziorie, per l’anno 2015, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli;

VISTO il D.A n. 58988 del 3/12/1993, pubblicato sulla G.U.R.S n.14 deI 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” per il quale è stato istituito un gruppo di lavoro
denominato “Nucleo regionale CPT” coordinato dal Ministero dello Sviluppo
Economico;

CONSIDERATO che il Servizio Statistica per le finalità di cui sopra percepisce dal
Ministero delle Attività Produttive in base alla delibera “CIPE n.36 del 3/5/2002” un
fondo di premialità spettante alle Amministrazioni che svolgono l’attività nei tempi
previsti, finalizzato al consolidamento della rete dei Nuclei CPT;

VISTA la quietanza n.99001 del 9/3/2015 di € 149.840,00 con la quale il Ministero dello
Sviluppo Economico versa sul capitolo 3460 il contributo di cui al punto precedente
e relativo alla quarta trance della premialità di cui alla delibera CIPE 19/201 3;



VISTA la nota protocollo n. 5431 del 4/2/2015 riguardante la delega alla firma degli atti del
Servizio Statistica ed Analisi Economica;

DECRETA

Arti

E’ accertata, riscossa e versata la somma di € 149.840,00 in entrata del bilancio della
Regione Siciliana annodi competenza 2014, capo 11°, capitolo 3460, quale quarta trance
della premialità di cui alla Delibera CIPE n.19/2013 assegnata alla Regione Siciliana per
l’attività relativa al progetto Conti Pubblici Territoriali;

Art2

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