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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29dicembre 1962, n. 28 e 10aprile 1978, n. 2;

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

VISTA la legge regionale 15maggio2000, 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 I’art. 6 della legge regionale n. 15 dell’il maggio 1993 che assegna le funzioni di Ufficio di
Statistica della Regione e di Coordinamento statistico regionale all’Assessorato Bilancio e
Finanze;

VISTO il D.A n. 58988 del 3/12/1993, pubblicato sulla G.U.R.S n. 14 del 12/3/94, che approva le
disposizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’Ufficio di Statistica della
Regione e che prevede, tra le funzioni assegnate, quella relativa allo sviluppo dei supporti
conosditivi dell’azione di Governo, all’effettuazione di studi e di ricerche e alle iniziative di
coordinamento e di diffusione dell’attività statistica in ambito regionale;

VISTO il DDG n. 1149 deI 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”;

VISTA la circolare n.15/2013 della Ragioneria Generale della Regione che autorizza l’emissione di
ordini di accreditamento per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;

CONSIDERATA la necessità da parte del Servizio Statistica di dotarsi di strumenti e attrezzature
di sostegno alle predette funzioni, quali banche dati, libri e pubblicazioni anche su
supporto elettronico, rientranti nella fattispecie delle spese di funzionamento degli uffici di
cui all’art.13 comma I lett.b della L.R. 47/77 e successive modifiche;

CONSIDERATA la necessità di dovere procedere ad acquisti a carattere continuativo e di modesto
importo, quantificabili complessivamente in € 5.000,00 per l’esercizio finanziario 2015,



relative all’acquisizione dei predeffi strumenti nonché ai servizi di spedizione postale delle
pubblicazioni redatte;

CONSIDERATO opportuno provvedere all’emissione, in favore del Sig. Cassiere dell’Assessorato
Regionale dell’Economia, di apposito O.A. di € 5.000,00 per consentire il pagamento della
spese di cui ai punti precedenti;

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’ impegnata la somma di €5.000,00 sul capitolo 212516 deI bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2015, per gli oneri riguardanti l’acquisizione di forniture di modesto importo necessarie
per l’attività del Servizio Statistica ed Analisi Economica, comprese quelle per l’acquisto di banche
dati, lavori tipografici e pubblicazioni di interesse economico, finanziario e statistico nonché quelle
connesse alla redazione e divulgazione dei documenti statistici ed economici prodotti.

Art2

E’ autorizzata la successiva emissione di un ordine di accreditamento di pari importo, a valere
sull’impegno assunto con I’art.l, in favore del Sig. Cassiere dell’Assessorato Regionale
dell’Economia. AI pagamento si provvederà con ordinativi intestati ai relativi creditori individuati.

Art3

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, come previsto daII’art.68 della L.R.12/08/2014
n.21.

Art4

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

Palermo, 31 MAR 2015
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