
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 90 del 12 marzo 2020.

“Sostegno alle imprese siciliane danneggiate dall'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 ”.

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  legge  regionale  22  febbraio  2019,  n.1:  “Disposizioni 

programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale” ed, 

in particolare, l'art.2;

VISTA la nota prot. n.4520 del 12 marzo 2020 dell'Ufficio di Gabinetto del 

Presidente  della  Regione,  con la  quale  si  trasmette  ipotesi  di  documento, 

recante  in  calce  le  determinazioni  del  Presidente  stesso,  concernente 

documento  “Misura  finanziaria  straordinaria  per  il  sostegno  alle  imprese 

siciliane danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere 
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sul Fondo Sicilia ex art.2 della legge regionale 22 febbraio 2019”;

RITENUTO  di  apperezzare  il  citato  documento,  trasmesso  la  nota  prot. 

n.4520  del  12  marzo  2020  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della 

Regione, e di dare mandato all'Assessore per l'economia di formulare una 

articolata proposta contenente le misure finanziarie straordinarie da adottare 

per  il  sostegno  alle  imprese  siciliane  danneggiate  dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 a valere sul Fondo Sicilia ex art.2 della legge 

regionale 22 febbraio 2019;

 SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

di apperezzare il documento, trasmesso con la nota prot. n.4520 del 12 marzo 

2020  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Regione,  e  di  dare 

mandato all'Assessore per l'economia di  formulare una articolata proposta 

contenente le misure finanziarie straordinarie da adottare per il sostegno alle 

imprese siciliane danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 

anche a valere sul Fondo Sicilia.

       Il Segretario   Il Presidente

        MILAZZO                         MUSUMECI
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