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                       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 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 12 maggio 2020, n. 10 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per 
l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022; 

 
VISTA la Delibera di Giunta n.172 del 14 maggio 2020 che approva il Documento tecnico di 

accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il piano degli indicatori per il bilancio di 
previsione 2020-2022; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. – disposizioni in materia di 

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti 
locali; 

 
VISTA la L.R. 13/1/2015, n.3 art.11 che disciplina le modalità applicative del citato Decreto; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. – disposizioni in materia di 
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti 
locali; 

 
VISTA la L.R. 13/1/2015, n.3 art.11 che disciplina le modalità applicative del citato Decreto; 
 
VISTO l'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n.15 che assegna le funzioni, previste 

dall’articolo 5 del predetto decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, di Ufficio di statistica 
della Regione e di Coordinamento statistico regionale all'Assessorato del Bilancio e delle 
Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro - con il compito di provvedere alle ricerche di 
carattere statistico-economico per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei 
programmi statistici nazionali e regionali, anche in collaborazione con Istituti universitari ed 
organismi d’alta qualificazione; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore al Bilancio del 3/12/1993, pubblicato sulla G.U.R.S n. 14 del 
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 in anni precedenti, al fine di effettuare elaborazioni a supporto delle attività 
connesse al progetto “Conti Pubblici Territoriali”,  il Servizio Statistica ha acquistato dalla 
Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A la banca dati AIDA, consistente in un sistema 
applicativo che elabora i dati camerali relativi ai bilanci delle società di capitale con fatturato 
di almeno 100.000 euro nonché i dati delle aziende di servizio pubblico locale e quelli relativi 
ai rendiconti degli Enti locali territoriali;  

 

CONSIDERATO che l’accesso alla piattaforma AIDA, acquistata dal Servizio Statistica, è resa fruibile 
con relativo profilo di utenza e password, per motivazioni legate alle specifiche attività, anche 
ai Dipartimenti Finanze e Credito, Autonomie Locali, Attività Produttive e Pesca; 

 

CONSIDERATO che il Servizio Statistica, nel 2019, ha rinnovato l’abbonamento alla banca dati Suite 
Aida per un anno e che lo stesso è scaduto in data 30 giugno 2020;  

 
VISTA la nota del 22 maggio 2020 inviata dalla Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A relativa 

all’offerta di rinnovo per ulteriori 12 mesi dei servizi di abbonamento alla banca dati Suite Aida 
alle stesse condizioni e stesso prezzo dell’abbonamento 2019; 

 
CONSIDERATO che tramite Mercato Elettronico (MEPA) nella piattaforma Consip è stata attivata la 

trattativa diretta n.1333585 con la Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A con valore al 
ribasso di  € 46.000,00 per il rinnovo dell’abbonamento annuale della Banca dati Suite AIDA 
secondo le specifiche di cui al capitolato (protocollo n.35350 del 25/6/2020) allegato alla 
Trattativa; 

 
VISTA la stipula del contratto relativa alla trattativa diretta di cui al punto precedente (protocollo 

n.36326 del 30 giugno 2020) avvenuta a seguito dell’offerta formulata da Bureau Van Dijk 
Edizioni Elettroniche S.p.A pari a € 45.000,00 IVA esclusa;  

 
CONSIDERATO che il codice identificativo della gara (CIG) è: 8351435E2B; 
 
CONSIDERATO che codice di transazione elementare associato è: U.1.03.02.05.003 “Accesso a 

banche dati e a pubblicazioni on line”; 
 

RITENUTO di dovere procedere all'acquisto del servizio e di dovere impegnare conseguentemente le 
somme per un totale di €  54.900,00 comprensivo di IVA al 22% sul capitolo di spesa 212552 
“Fondo premialità da destinare all’acquisto dell’accesso a banche dati”; 

 

CONSIDERATO che il DDS n.858 del 6/7/2020 relativo all’impegno di spesa per l’abbonamento alla 

banca dati di cui ai punti precedenti presenta un errore di imputazione del capitolo  e che 

pertanto tale provvedimento deve essere annullato; 

 

VISTA la fattura emessa da Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A in data 30 giugno 2020 di € 

54.900,00 relativa all’abbonamento annuale alla banca dati Suite AIDA, protocollata in entrata 

con n.42210 del 10/7/2020; 

 

CONSIDERATO che in base all’art.53 del DL n.34 del 19/5/2020 viene sospesa nel periodo 

8/3/2020–31/8/2020 la verifica di inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai 

sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973; 

 

CONSIDERATO che la scadenza del debito sopra indicato è prevista entro il 31 dicembre 2020; 

 
 
 



D E C R E T A 
 

Art. 1 
E’ annullato il DDS n.858 del 6/7/2020 per errore nell’imputazione del capitolo di spesa;  

 
Art. 2 

E’ impegnata e liquidata sul capitolo 212552 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 
finanziario 2020, la somma di € 54.900,00, comprensiva dell’IVA al 22%, in favore della Società 
Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A. per il pagamento dell’abbonamento per la licenza d’uso 
per 12 mesi della banca dati Suite AIDA con scadenza 30 giugno 2021. 

 

Art. 3 
Al pagamento di detta somma si provvederà tramite emissione di mandato diretto collettivo di             
€ 45.000,00 quale quota imponibile a favore di Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A, da 
accreditare in conto corrente bancario intestato alla stessa a seguito della ricezione di regolare fattura 
e di € 9.900,00 per quota Iva a favore della Regione Siciliana secondo quanto previsto dalla circolare 
n.9 del 18/3/2015 del Ragioniere Generale.  

 

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, ex art. 68 Legge 12 agosto 

2014, n.21.  

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

 
 
Palermo, 21/7/2020                                 

Il Dirigente del Servizio   

      Giuseppe Nobile 

 
 
               
 
VISTO SI PUBBLICHI 
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