
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 592 del 16 dicembre 2022.

“Contributi ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e 

successive modifiche ed integrazioni – Avviso pubblico approvato con decreto del 

Segretario  generale  della  Presidenza  della  Regione  n.  482  del  4  agosto  2022  - 

Adempimenti”.

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; 

VISTO il comma 8 bis del suddetto art. 128 della legge regionale n. 11/2010, come 

modificato  dal  richiamato  art.  1  della  legge  regionale  n.  16/2013,  che  disciplina 

l’istituzione,  nel  bilancio  della  Regione,  Dipartimento regionale  del bilancio  e del 

tesoro – Ragioneria generale della Regione, di un fondo destinato al finanziamento di 

un  sostegno  economico  sotto  forma  di  contributi  in  favore  di  enti,  fondazioni, 

associazioni ed altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro, da 

ripartire, con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della 
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Giunta  regionale,  ai  Dipartimenti  regionali  competenti  per  materia,  a  seguito  di 

valutazione della congruità della spesa e della validità socio culturale della stessa, da 

parte di commissioni nominate dagli Assessori regionali dei Dipartimenti competenti, 

esplicitati nella predetta norma; 

VISTO il  decreto  legislativo  23  giugno 2011,  n.  118 “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”, e, in particolare, l'articolo 51, comma 6;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-

2024”;

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

Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza della Regione n. 482 del 4 

agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n.37 

del  12  agosto  2022, con  il  quale,  in  esecuzione  della  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 391 del 25 luglio 2022, è indetto 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,  ai  sensi  dell'articolo  128 della  legge  regionale  12  maggio 

2010, n.11 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2022, 

nel testo allegato al decreto medesimo;

VISTA la  legge  regionale  10  agosto  2022,  n.  16,  recante:  ”Modifiche  alla  legge 

regionale  25  maggio  2022,  n.  13  e  alla  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14. 

Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. 

Disposizioni  varie” che,  all'articolo  5,  rubricato:  “Rifinanziamenti  leggi  di spesa”, 

prevede,  per  l'esercizio  finanziario  2022, un  incremento  di  euro  454.757,77 della 

dotazione finanziaria del capitolo del bilancio regionale n. 215734 “Fondo destinato 
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al  finanziamento  dei  contributi  in  favore  di  soggetti  beneficiari  di  un  sostegno 

economico”; 

VISTE le seguenti note della Segreteria generale della Presidenza della Regione prott. 

n.  36415 del  24 ottobre 2022, n.  38166 del 9 novembre 2022 e n.  39732 del  22 

novembre 2022, di trasmissione,  rispettivamente,  delle note prott.  n. 48067 del 19 

ottobre 2022 del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,  n. 

169953 del 7 novembre 2022 del Dipartimento regionale dell'agricoltura e n. 36999 

del  14 novembre  2022 del Dipartimento  regionale  della  famiglia  e delle  politiche 

sociali,  tutte  concernenti  gli  esiti  dell'attività  istruttoria  posta  in  essere  dalle 

Commissioni  istituite,  ai  sensi  del  richiamato  art.  128,  comma  8-bis  della  legge 

regionale n. 11/2010, per la valutazione delle istanze presentate dagli Enti interessati 

presso i predetti Dipartimenti regionali;

VISTA la nota prot. n. 33312 del 29 settembre 2022 del Dipartimento regionale per le 

attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, nonché la nota prot. n. 36241 del 26 

ottobre 2022 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e 

la  nota  prot.  n.  56084  del  28  novembre  2022  del  Dipartimento  regionale 

dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, relative, per le aree tematiche di 

competenza dei predetti Dipartimenti regionali, alle risultanze dell'attività istruttoria 

posta in essere dalle singole Commissioni, istituite presso gli stessi Dipartimenti, ai 

sensi del più volte citato art. 128, comma 8-bis della legge regionale n. 11/2010;

VISTA la nota prot. n. 8196 del 13 dicembre 2022, con la quale l'Assessore regionale 

per  l'economia  trasmette,  per  l'esame della  Giunta  regionale,  la  relazione  prot.  n. 

134542 del 30 novembre 2022 con cui il Dipartimento regionale del bilancio e del 

tesoro,  Ragioneria  generale  della  Regione,  nel  premettere  che  la  dotazione 

finanziaria,  pari  ad  euro  4.999.837,53,  del  fondo  destinato  al  finanziamento  dei 

contributi ex art. 128, comma 8 bis, della legge regionale n. 11/2010, non consente di 

finanziare tutte le richieste ritenute ammissibili dalle Commissioni, istituite ai sensi 
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dell'avviso  pubblico,  di  cui  al  sopra  citato  decreto  del  Segretario  Generale  della 

Presidenza della Regione n. 482/2022, rappresenta che, secondo quanto previsto nel 

citato  avviso,  ciascun  Dipartimento  regionale  non  potrà  risultare  assegnatario  in 

misura superiore al trenta per cento delle risorse complessive (euro 1.499.951,26 = 

30% di euro 4.999.837,53), e, pertanto, sottopone alle determinazioni della Giunta 

regionale  un  criterio  di  riparto,  riepilogato  nell'allegato  prospetto,  elaborato 

applicando  il  medesimo  metodo  di  riparto  stabilito  nell'esercizio  finanziario 

precedente e i conseguenti  calcoli,  che tengono conto anche del predetto limite da 

assegnare a ciascun Dipartimento;

CONSIDERATO che, nel predetto prospetto, come viene illustrato nella medesima 

relazione n. 134542/2022, si evince che, dapprima, viene effettuato il riparto delle 

risorse  disponibili  tra  tutti  i  Dipartimenti  regionali  in  proporzione  ai  rispettivi 

contributi  complessivamente  ammessi  a  finanziamento  e  proposti  da  ciascuna 

Commissione; che, da questa prima ripartizione emerge un esubero, rispetto al tetto 

massimo  del  30%  del  contributo  erogabile,  per  il  Dipartimento  regionale  della 

famiglia e delle politiche sociali, pari a euro 559.596,07; tale importo viene ripartito 

in  maniera  proporzionale  tra  gli  altri  Dipartimenti  regionali,  e,  a  seguito  di  tale 

redistribuzione,  viene a  crearsi  un ulteriore  esubero pari  a  euro 222.618,88 per  il 

Dipartimento regionale dell'istruzione, università e diritto allo studio; con l'ulteriore 

redistribuzione supera la quota massima erogabile per singolo Dipartimento anche il 

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, per un ammontare 

pari  a  euro  108.071,21  che  viene  ripartito,  sempre  in  maniera  proporzionale,  sui 

restanti Dipartimenti che permangono al di sotto della predetta soglia del 30%;

RITENUTO  di  condividere  la  superiore  proposta  di  riparto  della  dotazione 

finanziaria,  pari  ad  euro  4.999.837,53,  del  fondo  destinato  al  finanziamento  dei 

contributi ex art. 128, comma 8 bis, della legge regionale n. 11/2010, secondo i criteri 

di cui alla citata relazione del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro prot. n. 
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134542/2022  e  riepilogati  nell'accluso  prospetto,  e  di  dare  mandato  al  predetto 

Dipartimento, Ragioneria generale della Regione, di  porre in essere le variazioni di 

bilancio al fine di consentire il riparto delle risorse in argomento;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,                                

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  in  riferimento  all'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'art.  128  della  legge 

regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, di attribuire, 

per l'esercizio finanziario 2022, ad ogni Dipartimento regionale, per le aree tematiche 

di rispettiva competenza, le risorse, pari ad euro  4.999.837,53, secondo i criteri di 

riparto di cui alla relazione del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – 

Ragioneria  generale  della  Regione  prot.  n.  134542  del  30  novembre  2022,  e 

riepilogati  nell'accluso prospetto,  trasmessi dall'Assessore regionale per l'economia 

con  nota  prot.  n.  8196  del  13  dicembre  2022,  costituenti  allegato  alla  presente 

deliberazione, e di dare mandato alla predetta Ragioneria generale della Regione di 

porre in essere le variazioni di bilancio al fine di consentire il riparto delle risorse di 

cui trattasi.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                             SCHIFANI

MTC
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