Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 120 del 26 marzo 2020.
“Covid-19. Interventi per il superamento della crisi e a sostegno della ripresa
economica della Regione – Costituzione gruppo di lavoro”.
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;
VISTA la nota prot. n.2000 del 26 marzo 2020 con la quale l'Assessore
regionale per l'economia, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio
dei Ministri, in data 17 marzo 2020, del decreto-legge 'Cura Italia' (D.L.
n.18/2020), con il quale sono state introdotte misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, rappresenta
che la Regione Siciliana, al fine di fronteggiare la suddetta emergenza, ha già
attuato le prime misure ed, al riguardo, acclude una breve presentazione
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inerente le ulteriori misure volte a fronteggiare l'attuale crisi derivante
dall'espandersi della pandemia da Covid-19, nonché gli interventi da porre in
essere a sostegno della ripresa economica della Regione;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore nella richiamata nota prot. n.
2000/2020 rappresenta che, al fine di attuare le iniziative economiche,
finanziarie e tributarie, nella suddetta presentazione contemplate, e ogni altra
iniziativa utile allo scopo, ritiene opportuno prevedere la costituzione di un
apposito gruppo di lavoro composto dalla Segreteria tecnica del Presidente
(Responsabile

della

Segreteria

Tecnica),

dall'Assessorato

regionale

dell'economia (Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito,
Ragioniere generale della Regione, Dirigente generale ARIT), dal
Dipartimento della programmazione (Dirigente generale del Dipartimento) e
Autorità

di

Gestione

competenti

dei

fondi

europei

e

nazionali,

dall'Assessorato delle attività produttive (Dirigente generale del Dipartimento
delle attività produttive), precisando che, a seconda degli interventi, potranno
partecipare al suddetto gruppo di lavoro altri Dirigenti generali competenti
per materia e che la guida di tale gruppo potrebbe essere affidata ad un
coordinatore, da individuare, con il compito di pianificare e monitorare lo
stato degli interventi e rendicontare gli stessi al Governo regionale, il quale
potrà avvalersi direttamente delle strutture tecniche regionali coinvolte e
competenti per materia, e dell'assistenza tecnica regionale a valere sui fondi
disponibili presso gli altri dipartimenti;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale
per l'economia precisa che per quanto attiene il componente ascrivibile al
Presidente della Regione, lo stesso viene individuato o in un componente
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della Segreteria tecnica del Presidente o in un componente dell'Ufficio di
Gabinetto del Presidente;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la costituzione di un apposito
gruppo di lavoro per l'attuazione delle iniziative economiche, finanziarie e
tributarie ed ogni altra iniziativa che si riterrà utile per fronteggiare l'attuale
crisi derivante dall'espandersi della pandemia da Covid-19, nonché per gli
interventi da porre in essere a sostegno della ripresa economica della Regione
siciliana, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
di cui alla nota prot. n.2000 del 26 marzo 2020, con acclusa presentazione,
costituenti allegato alla presente deliberazione, con la specifica, che per
quanto attiene il componente ascrivibile al Presidente della Regione, lo stesso
viene individuato o in un componente della Segreteria tecnica del Presidente
o in un componente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT
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