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REPUBBLTCA ITALIANA REGIONE SICILIANA
VISTO:

IL RAGIONIERE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
ll Diretlore Capo*wy"*,'VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

ia Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinarnento del Govemo e dell'Amministrazione della
Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. 28.02.79 n.70;

la Legge Regionale n. 47 del 8107177 riguardante "Norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge Regionale n. 4 del 3l04l0g,con la quale è stato prorogato l'esercizio prowisorio
del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009;

il D.P. n. 1168 del 20102109, registrato rl 2310212009 dalla Ragioneria Generale della
Presidenza al n. 424, di esternazione della Delibera di Giunta n. 43 del 10-11 febbraio
2009 con cui ii Dott. Vincenzo Ernanuele è stato confermato Ragioniere Generale della
Regione;

il D.A. n. 33 de1 02104109, registrato iI21104109 dalla Ragioneria Centrale del Bilancio e
Finanze al n. l2B, di approvazione del contratto individuale stipulato tra l'Assessore al
Bilancio ed il Ragioniere Generale;

che, in attuazione dei commi 456-463 della Legge 27112106 n. 296 (legge finanzíaria
naztonale 2007) e della delibera di Giunta Regionale n. 502 del 30 novembre 2007, son
atto del 9 aprile 2008 del notaio Nicola Atlante di Roma rep. 28016 racc. I1525, la
Regione Siciliana ha acquisito la società Sviluppo Italia Sicilia attraverso il trasferimento
dell'intera partecipazione in essa detenuta dall'Agenzia Nazionale dell'Attrazione degli
Investimenti e Sviluppo d'Impresa;

la Deliberazione n. 119 del 03104109 con la quale è stata approvata la bozza della
Convenzione Quadro per l'affidamento di attività della Regione Siciliana alla Società
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.;

ia convenzione quadro stipulata in data 21104109 tra la Regione Siciliana - Assessorato
Bilancio e Finanze - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della
Regione e la Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'affidamento di attività di
promozione e creazione d'impresa, per lo svolgimento di attività legate all'attrazione degli
investimenti, per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema Regione, per
lo sviluppo d'irnpresa e I'innovazione del tessuto economico regionale, per la gestione degli
incubatori di irrpresa, per il supporto all'Amministrazione Regionale con particolare
riferimento alle azioni di assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio, per 1é attività a
valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali, a cui è allegato 1o schema di contratto che
dowà essere sottoscritto tra i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati e la Società
stessa per I'affidamento di servizi;

di dovere approvare la predetta convenzione;RITENUTO



D E C R E T A

ART. l

E' approvata la convenzione in premessa cilata, stipulata tra la Regione Siciliana, codice fiscale 80012000826,
rappresentata dal Ragioniere Generale Dr. Vincenzo Emanuele e la Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.,
Società a totale capitale pubblico regionale, con sede in Palermo, Piazza Ignazio Florio n. 24, codice fiscale e
Partita I.V.A. n.03226590879, iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese di Palermo e presso la CCIAA di
Palermo al REA n.237623, rappresentata dall'Amministratore Unico Dr. Vincenzo Biagio Paradiso, con
l'allegato schema di contratto da utilizzare per I'affidamento di servizi da parte dei Dipartimenti Regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alia Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze.

Parermo, 83 APR, 2009
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