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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

 

  
R E G I O N E   S I C I L I A N A 
__________________________ 

 
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; 
 

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 30 marzo 2021 n. 7, art. 1, che autorizza il Governo della 
Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con 
legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio 
finanziario 2021, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, la gestione degli 
stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2021 del bilancio di previsione 
definitivamente approvato per il triennio 2020-2022; 

 
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 172 del 14 maggio 2020, di approvazione del 

“Documento Tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2020/2022 e Piano degli indicatori; 

 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
  
VISTO l'art. 6 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993 che assegna le funzioni 

d’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 12/03/94, 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 data 7 gennaio 2021 ha avuto inizio l’attività di rilevazione del 7° 

Censimento Generale dell’Agricoltura e che con Delibera di Giunta n.582 del 15 
dicembre 2020 il Servizio Statistica della Regione Siciliana si è costituito in Ufficio 
Regionale di Censimento (URC) con il compito di coordinare l’indagine sul territorio 
regionale; 

 



CONSIDERATO che per tutte le attività censuarie che si dovranno svolgere la Regione 
Siciliana riceverà dall’ISTAT un contributo economico fisso di € 50.000,00 ed uno 
variabile in base alla numerosità delle aziende censite e revisionate, così come 
stabilito dal piano regionale di riparto del Censimento e che tali somme saranno 
accreditate sull’apposito capitolo di entrata 7510 assegnato al Servizio Statistica 
ed Analisi Economica; 

 
VISTA la quietanza n.23768 del 9/4/2021 di € 50.000,00 con la quale l’ISTAT versa sul 

capitolo di entrata 7510 il contributo fisso spettante per lo svolgimento del 7° 
Censimento Generale dell’Agricoltura; 

 

RITENUTO di dover procedere all’accertamento, riscossione e versamento, sul conto della 
competenza dell’esercizio finanziario 2021, dell’importo di € 50.000,00 versato 
dall’Istat in entrata del bilancio regionale sul capitolo 7510; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
 

E’ accertata, riscossa e versata la somma di € 50.000,00 in entrata del bilancio della 
Regione Siciliana in conto competenza per l’esercizio finanziario 2021, capo 11°, capitolo 
7510, quale contributo fisso dell’ISTAT previsto per lo svolgimento del 7° Censimento 
Generale dell’Agricoltura;  
 

Art. 2 
  
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 dall’art.68 
della L.R.12/08/2014 n.21. 
 

Art. 3 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per la registrazione. 

 
 
 
Palermo, 13/4/2021 

             
         IL Dirigente del Servizio 
                                                                                                  (Giuseppe Nobile) 
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