Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 466 del 26 ottobre 2020.
“Richiamo ai Dirigenti generali dell’Amministrazione regionale in ordine
all’andamento della spesa a valere sui fondi comunitari, statali e regionali”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 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 il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i
successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da
COVID-19;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
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COVID-19”;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione
Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale
2020-2022”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione n. 172 del 14 maggio 2020 con la quale Giunta
regionale ha approvato, con riferimento al Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2020/2022, il Documento Tecnico di accompagnamento, il
Bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le
previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della
gestione sanitaria accentrata, ed il Piano degli indicatori;
VISTA la Direttiva presidenziale di indirizzo per la programmazione
strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per
l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020;
VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della
Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000
per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e
2004-2005;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, il Presidente della
Regione pone l’attenzione sul tema della fase di contrazione economica che
sta attraversando la Regione a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, rappresentando la necessità che l’Amministrazione regionale
profonda ogni sforzo teso ad affrontare misure di contenimento degli effetti
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negativi che la pandemia sta producendo sul tessuto socio-economico
regionale e, al riguardo, evidenzia la necessità che l’azione dei Dirigenti
generali dei Dipartimenti regionali sia improntata alla massima efficienza e
celerità che il momento straordinario impone, con particolare riferimento ai
Centri di Responsabilità di spesa e, specificatamente, sui programmi
comunitari, statali e regionali; che i predetti Dirigenti generali, al fine di dare
un'accelerazione alla capacità di spesa sui fondi strutturali e di investimento
2014-2020, debbono ottimizzazione l'uso delle risorse umane all'interno delle
varie strutture assegnando un canale preferenziale alla realizzazione dei
programmi di spesa e rendere appieno l'utilizzo delle risorse disponibili al
fine di evitare il pericolo di disimpegno, procedendo, senza indugi, per la
totale e puntale spesa programmata, attraverso modalità d'intervento atte a
rimuovere e recuperare gli eventuali ritardi generatesi;
RITENUTO di richiamare, al fine di superare il gravissimo momento di crisi
e assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, i Dirigenti
generali dei Dipartimenti dell’Amministrazione regionale in ordine al
raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, affinché facciano ogni sforzo
per porre in essere ogni utile iniziativa atta a imprimere una accelerazione alla
capacità di spesa della macchina amministrativa, con particolare riferimento
ai Centri di Responsabilità e, specificatamente, sulla spesa dei programmi sui
programmi comunitari, statali e regionali, afferenti i fondi strutturali e di
investimento 2014-2020 per il raggiungimento dei target di spesa previsti
dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;
SU proposta del Presidente della Regione,
DELIB ERA
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per quanto esposto in preambolo, di richiamare, al fine di superare il
gravissimo momento di crisi e assicurare la necessaria liquidità alle famiglie
e alle imprese, i Dirigenti generali dei Dipartimenti dell’Amministrazione
regionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, affinché
facciano ogni sforzo per porre in essere ogni utile iniziativa atta a imprimere
una accelerazione alla capacità di spesa della macchina amministrativa, con
particolare riferimento ai Centri di Responsabilità e, specificatamente, sulla
spesa dei programmi sui programmi comunitari, statali e regionali, afferenti i
fondi strutturali e di investimento 2014-2020 per il raggiungimento dei target
di spesa previsti dalla programmazione comunitaria, statale e regionale.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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