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RITENUTO

ART. l

ART. 2

RF:PlIRRUCA ITALIANA

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

L'ASSESSORE

lo Statuto della Regione Siciliana;
la I.r. del 23 febbraio 1962 n. 2;
l'art. 15 della I.r. del3 maggio 1979, n. 73, come modificato dall'art. 22 dalla I.r. 15 giugno
1988, n.11;
la I.r. del 15 maggio 2000, n. lO;
il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
l'art. Il della I.r. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall' l gennaio 2015, la
Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/20 Il, e
successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo Il;
la L.R. n. 13 del 25 maggio 2022, "Legge di stabilità regionale 2022/2024";
la L.R. n. 14 del 25 maggio 2022, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2022-2024"
la Deliberazione n. 265 del 30 maggio 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
"Documento Tecnico di Accompagnamento, il Bilancio Finanziario Gestionale, il
Piano degli indicatori" relativo al Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2022/2024";
in particolare il capitolo 109701 - Rubrica Dipartimento funzione pubblica e personale
"programma assistenziale a favore del personale in servizio ed in quiescenza e dei loro
familiari a carico" che ha previsto uno stanziamento di € 145.500,00;
di dover provvedere all'approvazione del bando Programma Assistenziale anno 2022;

DECRETA

E' approvato il bando del Programma Assistenziale anno 2022 a favore del personale
dell' Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico,
nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di
assegno integrativo allegato al presente decreto di cui è parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana e nella
G.U.R.S.

Palermo, 2 1 GI U 2022


