
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 6 del 5 gennaio 2023.

“Emendamento al disegno di legge: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana

per il triennio 2023/2025'. Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e  degli  schemi di bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e dei  loro organismi,  a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA  la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14:  'Bilancio  di  previsione  della

Regione Siciliana per il triennio 2022/2024' e successive modifiche;  

VISTO il  disegno di  legge:  “Bilancio di  previsione della  Regione Siciliana per il

triennio 2023/2025”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 601 del

19 dicembre 2022 e depositato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha assunto il

numero d'ordine 244; 

VISTO il disegno di legge: 'Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della

Regione  per  l’esercizio  finanziario  2023',  approvato  dalla  Giunta  regionale  con

deliberazione  n.  618 del  29  dicembre  2022 e  depositato  all'Assemblea  Regionale
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Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 246; 

VISTO l'emendamento  al  disegno  di  legge  'Bilancio  di  previsione  della  Regione

Siciliana  per  il  triennio  2023/2025',  predisposto  dal  Dipartimento  regionale  del

bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale

dell'economia;   

RITENUTO di approvare il superiore emendamento e di presentarlo all'Assemblea

Regionale Siciliana,   

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di approvare l'emendamento al disegno di legge

'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025', approvato

con deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 19 dicembre 2022, costituente

allegato  alla  presente  deliberazione,  e  di  presentarlo  all'Assemblea  Regionale

Siciliana.    

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                         SCHIFANI 

AM  
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