
D.D.S. n. 2ooS Progr.

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;

VISTO il decreto legislativo 6settembre 1989, n. 322;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 che approva il Bilancio della Regione
Siciliana per l’anno 2015;

VISTO il decreto dell’Assessore per l’Economia n.1149 del 15maggio2015 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 23 giugno 2011, n.118 e s.mi. — disposizioni in materia di
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli
Enti locali;

VISTA la L.R. 13/1/201 5, n.3 art.11 che disciplina le modalità applicative del citato Decreto;

VISTO il D.A. del 3 dicembre 1993 che approva le disposizioni relative all’organizzazione e
al funzionamento dell’ufficio statistico regionale individuando tra gli altri compiti
quello di mantenere i rapporti con gli uffici di statistica delle altre regioni e con il
CISIS;

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 LR. 15 dell’il maggio 1993 che all’articolo 6 istituisce l’Ufficio di Statistica della
Regione, previsto dall’art.S del decreto legislativo 6settembre 1989, n. 322, presso
l’Assessorato Bilancio - Dipartimento Bilancio e Tesoro - ed autorizza lo stesso a
partecipare al CISIS (Centro lnterregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema
Statistico) associazione tra le Regioni con sede in Roma ed Organo tecnico della
Conferenza dei Presidenti per il raccordo delle attività tra le Regioni stesse in
materia di sistemi informativi e statistici;



RILEVATO che lo Statuto del ClSlS, ed in particolare l’art.2, individua come soci del CISIS
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che gli associati sono
obbligati a versare le quote associative annuali, nella modalità prevista dall’art.20
che stabilisce i criteri di determinazione della quota di ciascuna regione;

CONSIDERATO che il CISIS persegue unicamente finalità di interesse pubblico nello
sviluppo della collaborazione istituzionale tra le regioni e tra queste e gli altri livelli
istituzionali, con particolare riguardo agli enti del Sistan;

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 19/15NP del 14 dicembre 2015, il CISIS ha
trasmesso la nota di debito relativa al pagamento della quota associativa annua
per l’anno 2015, deliberata dall’Assemblea dei Soci del Cisis nella seduta del 16
dicembre 2014 e che tale quota a carico della Regione Siciliana ammonta ad
€ 36.304,91 fuori campo IVA;

CONSIDERATO che non si è potuto immediatamente procedere all’assunzione
dell’impegno di spesa per le seguenti motivazioni: la vigenza dell’esercizio
provvisorio del bilancio regionale fino al 30 aprile 2015 non consentiva la copertura
finanziaria sufficiente; la nota di debito originale inviata agli uffici della Presidenza
non è mai pervenuta al Servizio Statistica, ma solo in copia conforme con
protocollo di entrata n.33642 del 17/6/2015; la riduzione dello stanziamento sul
capitolo di spesa 212516 per complessivi € 68.000,00 operata con D.A. n.999
dell’8 aprile 2015 ha lasciato sul medesimo capitolo somme insufficienti per
l’assunzione dell’impegno;

VISTA la nota n.55188 del 12/10/2015 con la quale il Servizio Statistica, richiamando le
note già precedentemente inviate (n.28587 del 25/5/2015 e n.31420 del 8/6/2015)
di richiesta di rimpinguamento del capitolo di spesa 212516 a seguito della
riduzione subita con il suindicato DA n.999, sottopone all’attenzione del Ragioniere
Generale l’impossibilità di procedere al pagamento, dovuto in base all’articolo 23
dello Statuto Cisis, della quota di adesione per l’anno 2015 con il conseguente
rischio di eventuali contenziosi legali oltre che di una perdita di servizi informativi
utili al funzionamento del Servizio Statistica;

VISTA la nota n.56240 del 16/10/2015 con la quale il Servizio Statistica, avendo acquisito
riscontro positivo dal Ragioniere Generale alla nota di cui al punto precedente,
richiede una variazione di bilancio di € 36.304,91 sul capitolo di spesa 212516 per
far fronte al pagamento della quota di adesione al Cisis per l’anno 2015;

VISTO il D.D. n.2890 del 20/11/2015 con il quale è stata effettuata la variazione di bilancio
di €36.304,91 sul capitolo di spesa 212516;

CONSIDERATO che il codice di transazione elementare è: U.1.03.02.99.003 “quote di
associazioni”;

CONSIDERATO che il codice CIG assegnato è: Z5D1752F78;

RITENUTO di dovere impegnare la quota dovuta al Cisis dalla Regione Siciliana per l’anno
2015 entro l’esercizio finanziario corrente in deroga alla circolare 31 del
28/11/2015 sul “Patto di stabilita” •~n quanto la spesa è obbligatoria e finalizzata a
evitare oneri maggiori a carico dell’Amministrazione regionale;



DECRETA

Arti

E’ impegnata, in favore del CISIS - Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il
Sistema Statistico - la somma di € 36.304,91 sul capitolo 212516 titolo 1, rubrica 2,
categoria 2, fondi 1, UPB 6 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario
2015.

Art2

Il pagamento sarà effettuato con l’emissione di mandato diretto, sul cap. 212516 in favore
del CISIS - Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico -

mediante bonifico bancario, intestato allo stesso, a valere sull’impegno assunto all’art. 1
per le finalità indicate in precedenza.

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 delle concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo superiore ai mille euro nel corso dell’anno solare.

Art4

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

Palermo, 30 NOV 2015

IL DIIRIG NTE DEL SERVIZIO
(Doy.Gj74~~ Nobile)

IL DIRIGENTEDELLA UO S06 i
(Dott. Pi HRuolando)


