D.R.G. n. 1769
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
___________
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, concernente l’Ordinamento degli
uffici e del personale dell’Amministrazione regionale;
VISTO il Decreto Legislativo del Presidente della Regione n. 70 del 28.02.1979, con
il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l’articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006 n. 9;
VISTO l’articolo 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 6 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993, che assegna le
funzioni di Ufficio di statistica della Regione e di Coordinamento statistico
regionale all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze;
VISTO il Decreto dell’Assessore regionale 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 Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 1149
del 30 novembre 2001, con il quale l’Ufficio di Statistica assume la
denominazione di “Servizio Statistica”, mantenendo le funzioni ed attribuzioni
di cui alla predetta normativa;
CONSIDERATO che l’attuale dotazione organica del citato Servizio Statistica è
insufficiente per lo svolgimento dell’attività e che è necessario potenziare il
servizio con almeno due soggetti che supportino l’attività dei dirigenti del
Servizio inerente l’analisi dei vari aspetti dell’economia regionale con
particolare riferimento alle variabili macro (consumi, investimenti,

occupazione) ed al sistema delle imprese mediante elaborazione di dati e
produzione di documentazione propedeutica alla redazione del Documento di
Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF), dell’Annuario Statistico e
della Relazione sulla situazione economica della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che, per le numerose competenze attribuite al Dipartimento
Bilancio e Tesoro e per la carenza di personale evidenziata anche nella propria
nota n. 39303 del 07/08/2007 inviata al Dipartimento Regionale del Personale,
non è possibile utilizzare risorse umane disponibili all’interno dello stesso
Dipartimento Bilancio e Tesoro;
CONSIDERATO che la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente
qualificata e che dovrà svolgersi presso il Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro;
RITENUTO di avvalersi, presso il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, di n.
2 consulenti di provata competenza in materia di studi economici e statistici
selezionati mediante procedura comparativa prevista da apposito bando, per un
periodo di mesi 24 e con un compenso individuale annuo pari ad euro
24.000,00 oltre eventuale IVA e contributi.
DECRETA
ART. 1) E’ approvato il bando, che fa parte integrante del presente decreto, per
l’individuazione di n. 2 consulenti che supportino l’attività dei dirigenti del
Servizio Statistica inerente l’analisi dei vari aspetti dell’economia regionale
con particolare riferimento alle variabili macro (consumi, investimenti,
occupazione) ed al sistema delle imprese mediante elaborazione di dati e
produzione di documentazione propedeutica alla redazione del DPEF,
dell’Annuario Statistico e della Relazione sulla situazione economica della
Regione Siciliana.
ART. 2) Gli oneri discendenti dall’applicazione del presente decreto graveranno sul
capitolo di spesa 212526 “Spese per incarichi di consulenza”, della Rubrica
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e formeranno oggetto di impegno
all’atto del conferimento degli incarichi.
ART. 3) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Bilancio
e Finanze per il visto di competenza, sarà pubblicato mediante avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed integralmente sul sito web della
medesima Regione.
10 dic. 2007
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