Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 391 del 25 luglio 2022.
“Schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da
parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai
sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive
modificazioni - Esercizio finanziario 2022 - 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 l'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive
modificazioni, concernente “Trasferimenti annuali in favore di enti”;
VISTA la legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 e, in particolare, l'articolo 1 recante
modifiche al predetto articolo 128 della legge regionale n. 11/2010;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 20222024”, che, all'allegato 2 riporta quale autorizzazione di spesa sul pertinente capitolo
del bilancio regionale n. 215734 “Fondo destinato al finanziamento dei contributi in
favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico”, per l'esercizio finanziario
2022, la somma di euro 4.545.079,76 che, per effetto della riduzione prevista dall'art.
18, comma 1, della medesima legge, rubricato “Riduzioni autorizzazioni di spesa”,
risulta in atto pari a euro 2.670.234,36;
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VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 128, comma 8-ter della legge regionale n.
11/2010 e successive modificazioni, la Giunta regionale approva lo schema di Avviso
generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede
alla pubblicazione dello stesso;
VISTA la nota prot. n.26361 del 22 luglio 2022 con la quale la Segreteria generale
della Presidenza della Regione trasmette, per le valutazioni e determinazioni della
Giunta regionale, la nota segretariale prot. n. 23482 del 29 giugno 2022 restituita, con
le determinazioni del Presidente della Regione, dall'Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione con nota prot. n. 13561 del 19 luglio 2022, con l’allegato
schema di Avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse per la
concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma
di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque
denominati, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive
modificazioni;
CONSIDERATO che, nella citata nota segretariale n. 23482/2022, si rappresenta che
lo schema proposto ricalca l'Avviso approvato dalla Giunta regionale, per l'esercizio
finanziario 2021, con la deliberazione n. 216 del 27 maggio 2021, aggiornato con le
nuove disposizioni finanziarie;
RITENUTO di approvare, ai sensi del citato comma 8-ter dell'articolo 128 della legge
regionale n. 11/2010 e successive modificazioni, lo schema di Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un
sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed
altri organismi comunque denominati, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo
128, per l'esercizio finanziario 2022, elaborato dalla Segreteria generale della
Presidenza della Regione;
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RITENUTO, altresì, di individuare nella predetta Segreteria generale della Presidenza
della Regione la struttura di massima dimensione che dovrà provvedere alla
pubblicazione dell'Avviso in argomento;
SU proposta del Presidente della Regione,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo:
- di approvare, ai sensi del comma 8 ter dell'articolo 128 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, lo schema di Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un
sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed
altri organismi comunque denominati di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo
128, per l'esercizio finanziario 2022, accluso alle note della Segreteria generale della
Presidenza della Regione, prot. n. 23482 del 29 giugno 2022 e prot. n.26361 del 22
luglio 2022 e relativi atti, costituenti allegato alla presente deliberazione;
- di individuare nella Segreteria generale della Presidenza della Regione la struttura
di massima dimensione che dovrà provvedere alla pubblicazione del predetto Avviso.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

MTC
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