
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 306 del 29 luglio 2021.

“Articolo  22,  comma  8,  della  legge  regionale  8  maggio  2018,  n.  8  e 

successive modifiche ed integrazioni  e legge regionale 29 dicembre 2016, 

n.27 e successive modifiche ed integrazioni. Esercizio finanziario 2021”. 

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. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  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. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

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 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;

VISTO l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive 
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modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modifiche ed 

integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 22 rubricato 'Norme per il personale 

regionale e degli enti'; 

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7: “Disposizioni in materia di 

variazioni al bilancio”; 

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  168 del 21 aprile  2021: 

“Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  2021/2023.  Decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, 

Allegato  4/1  –  9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di 

accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 10 giugno 2021: 

“Articolo  22,  comma  8,  della  legge  regionale  8  maggio  2018,  n.8  e 

successive  modifiche  ed  integrazioni.  Esercizio  finanziario  2021”,  ed  il 

relativo decreto attuativo del Ragioniere generale n. 801 del 25 giugno 2021; 

VISTA la  nota  prot.  n.  4570  del  7  luglio  2021  con  la  quale l'Ufficio  di 

gabinetto  dell'Assessorato  regionale  dell'economia  trasmette  la nota  prot. 

n.67287 del 30 giugno 2021 del Dipartimento regionale del bilancio e del 

tesoro – Ragioneria generale della Regione, concernente l'utilizzo del Fondo 

per  garantire  i  percorsi  di  stabilizzazione  e  le  misure  di  fuoriuscita  dei 

soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato, ai sensi del richiamato art. 

3 della legge regionale n. 27/2016 (capitolo 215754);

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 4 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 67287/2021 la Ragioneria 

generale  della  Regione  rappresenta  che:  con  nota  prot.  n.  21645  del  27 

maggio  2021  il  Dipartimento  regionale  del  lavoro,  dell'impiego, 

dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle  attività  formative  dell'Assessorato 

regionale  della  famiglia,  delle  politiche  sociali  e  del  lavoro,  ha  richiesto 

l'iscrizione al  capitolo  313319 del  bilancio  regionale  dell'importo  di  euro 

6.400.000,00  mediante  l'utilizzo  del  'Fondo  per  garantire  i  percorsi  di 

stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di 

lavoro  subordinato,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  27/2016 

(capitolo 215754)',  per la copertura finanziaria, fino al 31 dicembre 2021, 

della  spesa  relativa  al  personale  a  tempo  determinato,  ex  legge regionale 

n.27/2016, prorogato ai sensi del richiamato articolo 3 della legge regionale 

n.36/2020,  in  servizio  presso  enti  diversi  dagli  Enti  locali  della  Regione 

Siciliana;     

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della 

legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, 

di autorizzare il Ragioniere generale della Regione all'iscrizione delle somme 

sul  pertinente  capitolo  mediante  utilizzo  dalle  disponibilità  del  capitolo 

215754 del bilancio regionale per l'importo pari ad euro 6.400.000,00, come 

da  prospetto riportato nella proposta del Dipartimento regionale del bilancio 

e del tesoro - Ragioneria generale della Regione prot. n. 67287 del 30 giugno 

2021,  trasmessa  dall'Ufficio  di  gabinetto  dell'Assessorato  regionale 
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dell'economia con nota prot. n. 4570 del 7 luglio 2021, costituenti allegato 

alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        MILAZZO                         MUSUMECI

AM
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