
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 427 del 14 ottobre 2021.

“Società SEUS S.c.p.a. - Deroga ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 

regionale 15 aprile 2021, n.9”.  

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 l'art.4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n.9;

VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni 

dalla  legge  16  settembre  2021,  n.126:  “Misure  urgenti  per  fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di 

attività sociali ed economiche”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 30 dicembre 2019: 

“Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, articolo 20 – Piano di revisione 

delle partecipazioni regionali anno 2019”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 162 del 7 maggio 2020: 

“Deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 30 dicembre 2019: 'Decreto 

legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  articolo 20 – Piano di  revisione delle 

partecipazioni regionali anno 2019' – Rettifica e Modifica”;

VISTA la nota prot. n. 3541 del 3 giugno 2021 e la successiva nota prot. 

n.6432  del  24  settembre  2021  con  le  quali  l'Assessore  regionale  per 

l'economia trasmette, rispettivamente, la nota prot. n.49991 del 25 maggio 

2021  e  la  nota  prot.  n.103853  del  22  settembre  2021  della  Ragioneria 

generale della Regione, concernenti la proposta ai fini della concessione della 

deroga alla SEUS S.c.p.a., prevista dal richiamato art.4, comma 2, della l.r. 

n.9/2021;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n.49991/2021 il Ragioniere 

generale della Regione, nel premettere che su richiesta espressa della Società 

SEUS S.c.p.a. circa l'operatività della richiamata deliberazione della Giunta 

regionale  n.162/2020  la  quale,  alla  luce  della  disposizioni  della  citata  l.r. 

n.9/2021, derogava il limite del 5% della riduzione delle spese per 24 mesi a 

decorrere  dall'1/01/2020,  rappresenta  che,  atteso  l'attuale  contesto 

emergenziale da Covid-19 in cui opera la Società in parola, la quale svolge 

un  ruolo  essenziale  nell'ambito  dell'emergenza-urgenza  sanitaria,  risulta 

necessario che la Giunta regionale possa nuovamente concedere alla stessa 

Società una deroga che consenta il differimento della riduzione delle spese, ai 

sensi  di  quanto  previsto  al  citato  art.4,  comma  2,  della  l.r.  n.9/2021, 

quantomeno fino  al  31  dicembre  2021,  anche in  considerazione  che,  con 

l'effetto  post-vaccino,  entro  l'anno  possa  essere  superato  lo  stato  di 

emergenza;
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RITENUTO di approvare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in deroga a quanto previsto all'art.4, comma 

2, della legge regionale 15 aprile 2021, n.9, di dispensare la società  SEUS 

S.c.p.a.  dall'obbligo di  ridurre le  spese correnti  del  3  per cento rispetto  a 

quelle sostenute nell'anno 2019, in conformità alla note prott. n. 3541 del 3 

giugno  2021  e  n.6432  del  24  settembre  2021  e  relativi  atti  acclusi 

dell'Assessore  regionale  per  l'economia,  costituenti  allegato  alla  presente 

deliberazione.

       Il Segretario  Il Vicepresidente

        BUONISI                              ARMAO

ER
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