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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 543 del 25 novembre 2022.

“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 2022. Iscrizione somme”.

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”;

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

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, relativo a 'Riduzioni

autorizzazioni di spesa', e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14:  “Bilancio  di  previsione  della
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Regione Siciliana per il triennio 2022/2024” e successive modifiche;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 10 agosto 2022, n.16, che

ha aggiunto il comma 5 bis all'articolo 18 della citata legge regionale n. 13/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 30 maggio 2022: 'Bilancio

di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. 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. 432 del 6 settembre 2022: '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 2022';

VISTA la nota prot.  n.  7583/Gab del  18 novembre 2022 con la  quale l'Assessore

regionale per l'economia trasmette, condividendone i contenuti, la nota prot. n.124210

del  15  novembre  2022  del  Dipartimento  regionale  del  bilancio  e  del  tesoro  –

Ragioneria  generale  della  Regione,  concernente  la  richiesta  del  Dipartimento

regionale delle autonomie locali dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e

della  funzione  pubblica,  di  cui  alla  nota  prot.  n.  16447  del  18  ottobre  2022  e

successiva  di  rettifica  prot.  n.  18247  del  14  novembre  2022,  di  iscrizione  nei

pertinenti capitoli di spesa 191310, 191320 e 191712, 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),  delle somme necessarie per la copertura finanziaria della spesa

relativa al personale in servizio presso gli Enti locali della Regione Siciliana ai sensi

della richiamata normativa, relativa al secondo semestre 2022 e per complessivi euro

89.300.000,00;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 124210/2022 la Ragioneria generale
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della Regione rappresenta che: per le medesime finalità, 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, con nota

prot. n. 23401 del 28 luglio 2022, e le successive di integrazione prot. n. 28231 del 22

settembre 2022 e prot.  n. 34213 del 9 novembre 2022, ha richiesto l'iscrizione al

capitolo  di  spesa  313319 del  bilancio  regionale  dell'importo  complessivo  di  euro

6.082.543,36; con decreto del Ragioniere Generale n. 1355 del 15 settembre 2022, in

attuazione della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 432/2022, sono già

state  effettuate  le  variazioni  di  bilancio,  per  l'importo  complessivo  di  euro

89.300.000,00, sui capitoli di  spesa 191310, 191320 e 191712 al fine di garantire

l'erogazione, per l'esercizio finanziario 2022, dei contributi a favore delle Autonomie

locali  per  le  finalità  di  cui  all'articolo  3  della  parimenti  citata  legge  regionale

n.27/2016 per  il  periodo  1  gennaio  2022-30  giugno 2022 mediante  utilizzo  dello

stanziamento del richiamato capitolo 215754; ai sensi del comma 5 del citato articolo

18  della  legge  regionale  n.13/2022,  l'autorizzazione  complessiva  di  spesa  per  le

finalità  in  argomento,  per  l'esercizio  2022,  è  stata  rideterminata in  euro

184.682.543,36 ed iscritta al predetto capitolo 215754 il cui stanziamento attuale, pari

ad euro 95.382.543,36, risulta adeguato rispetto alle richieste dei due Dipartimenti di

che trattasi;  

CONSIDERATO che con la citata nota prot. n. 124210/2022 la Ragioneria generale

della Regione, dopo avere riepilogato le variazioni proposte nei termini di cui alla

tabella riportata nella stessa nota, conclusivamente rimette all'attenzione della Giunta

regionale l'iscrizione delle somme in argomento mediante utilizzo delle disponibilità

del  più volte  citato  capitolo  del  bilancio  regionale  215754 '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';   

RITENUTO di approvare le superiori proposte;
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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 sui pertinenti capitoli

di  bilancio,  mediante  utilizzo  dalle  disponibilità  del  capitolo  215754 del  bilancio

regionale, per l'importo pari ad euro 95.382.543,36, come da  prospetto riportato nella

proposta del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale

della  Regione  prot.  n.  124210  del  15  novembre  2022,  e  relativi  atti,  trasmessa

dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 7583/Gab del 18 novembre

2022, costituenti allegato alla presente deliberazione.  

       Il Segretario                 Il Presidente

         BUONISI                                         SCHIFANI

AM
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