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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 420 del 4 agosto 2022.

“Piano di  Sviluppo  e  Coesione – Contributi  rivolti  alle  Agenzie  di  distribuzione,

servizi di stampa ed alle edicole. Sostituzione articolo 2 del Decreto del Presidente

della Regione n. 620 del 25 novembre 2020 e successive modifiche”.

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 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

relativo  all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento

dell'Unione Europea agli aiuti de minimis; 

VISTO l'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed

integrazioni, ed in particolare i commi 1, 4 e 4 bis;

VISTO il comma 18 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, che

aggiunge il comma 4-bis all'articolo 10 della citata legge regionale n. 9/2020;   

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

Regione Siciliana per il triennio 2022/2024'; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 620 del 25 novembre 2020, come

modificato dal D.P.Reg. n. 529 del 12 maggio 2022;

VISTA la nota prot. n. 5723 del 4 agosto 2022 con la quale l'Assessore regionale per
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l'economia trasmette, condividendone i contenuti, la nota del Dipartimento regionale

delle  finanze  e  del  credito  prot.  n.  23865 del  3  agosto 2022 relativa  a:  'Piano di

Sviluppo e  Coesione  –  Contributi  rivolti  alle  Agenzie  di  distribuzione,  servizi  di

stampa ed alle edicole (Art. 10, commi 4 e 4-bis, legge regionale n. 9/2020);

CONSIDERATO  che  nella  predetta  nota  prot.  n.  23865/2022  il  Dipartimento

regionale  delle  finanze  e  del  credito  rappresenta  che,  con l'entrata  in vigore della

legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, il cui richiamato comma 18 dell'articolo 13 ha

aggiunto  il  comma  4-bis  all'articolo  10  della  parimenti  citata  legge  regionale

n.9/2020, di che trattasi, si rende necessario adeguare il Decreto del Presidente della

Regione  n.  620/2020,  come  modificato  dal  Decreto  del  Presidente  della  Regione

n.529 del  12 maggio  2022, alla  recente  novella  legislativa,  e  precisamente  con la

sostituzione dell'articolo 2 nei termini di cui alla predetta nota prot. n. 23865/2022,

nonché allo schema di decreto presidenziale accluso;  

RITENUTO di apprezzare il predetto schema di decreto del Presidente della Regione

recante la sostituzione dell'articolo 2 del D.P.Reg. n. 620/2020, come modificato dal

D.P.Reg. n. 529/2022, e di inviare, altresì, il presente atto deliberativo all'Assemblea

Regionale  Siciliana,  ai  sensi  del  richiamato  articolo  10,  comma  3,  della  legge

regionale n. 9/2020, per il prescritto parere della competente Commissione Bilancio;  

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,    

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo:

-  di  apprezzare  lo  schema  di  decreto  del  Presidente  della  Regione  recante  la

sostituzione  dell'articolo  2  del  D.P.Reg.  n.  620  del  25  novembre  2020,  come

modificato  dal  D.P.Reg.  n.  529  del  12  maggio  2022, accluso  alla  proposta  del

Dipartimento regionale delle finanze e del credito prot. n. 23865 del 3 agosto 2022,

trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 5723 del 4 agosto

2022, costituenti allegato alla presente deliberazione;
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- di inviare il presente atto deliberativo all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi

dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 12 maggio 2020, n. 9 e successive

modifiche  ed  integrazioni,  per  il  prescritto  parere  della  competente  Commissione

Bilancio.  

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                       MUSUMECI

AM
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