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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

DECRETO
20
febbraio
2008.
Atto di indirizzo per le attività di cui agli artt. 12, 12bis, 24 e 24bis della legge regionale
4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
Visto
lo
Statuto
della
Regione;
Vista la legge regionale n. 55 del 1980, come modificata dalla legge regionale n. 38 del
1984;
Vista
la
legge
regionale
n.
35
del
1988;
Vista la legge regionale n. 2 del 2008, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
della
Regione
per
l'anno
2008;
Considerato che gli interventi in favore degli emigrati siciliani previsti dagli artt. 12 e 12 bis
e dagli artt. 24 e 24 bis della legge n. 55/80 e succ., da effettuarsi nell'anno 2008, gravano
tutte sul capitolo 312522 del bilancio della Regione che prevede uno stanziamento iniziale
di
E
1.566.000;
Ritenuto, pertanto, di dover emanare un atto di indirizzo inerente la programmazione e la
conseguente
distribuzione
delle
spese
per
dette
iniziative;
Ritenuto, inoltre, di dovere emanare con successivi decreti direttive riguardanti le modalità
con cui realizzare i predetti interventi, ivi comprese quelle disciplinate dal primo comma
dell'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche ed
integrazioni;

Decreta:
Art. 1
Atto di indirizzo
1. Per le attività culturali in favore dei siciliani emigrati, disciplinate dall'art. 24bis della
legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni, viene prevista una spesa
massima gravante sul capitolo 312522 del bilancio della Regione per l'anno 2008, sino alla
concorrenza
di
E
1.246.000.
2. Per le attività di turismo sociale in favore dei siciliani emigrati, disciplinate dal primo
comma dall'art. 24 della legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni,
viene prevista una spesa massima gravante sul capitolo 312522 del bilancio della Regione
per
l'anno
2008,
sino
alla
concorrenza
di
E
170.000.
3. Per le attività di colonie e campeggi in favore dei figli dei siciliani emigrati, disciplinate
dagli artt. 12 e 12bis della legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni,
viene prevista una spesa massima gravante sul capitolo 312522 del bilancio della Regione
per
l'anno
2008,
sino
alla
concorrenza
di
E
150.000.
4. Con successivo provvedimento assessoriale si provvederà agli eventuali adeguamenti che
si rendessero necessari in corso d'opera.
Art. 2
Realizzazione delle iniziative
1. Con successivi provvedimenti assessoriali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data del
presente decreto, verranno diramate le direttive ed il relativo bando per potere partecipare
alle attività di cui in premessa, le stesse saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione.
2. Il dipartimento regionale lavoro, servizio XI emigrazione - immigrazione, curerà l'invio
del presente decreto alla ragioneria centrale e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2008.
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