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OGGETTO: Circolare assessoriale 39/2004/AG del 19 febbraio 2003, G.U.R.S. 5 marzo 
2004, n. 10 - Finanziamento contributo ex articolo 25 legge regionale 29 dicembre 
2003, n. 21. - Semplificazione procedimento.  

 

  

CIRCOLARE N. 4/2011/AG-V 

 
 

  -    A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente  

-  A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati 

-  Al Dipartimento regionale lavoro 

-  Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”  

-  Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” 

-  Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”  

-  Ai Servizi  “Ispettorati provinciali del lavoro” 

-    Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia 

-    Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia  

e, per conoscenza,      Alla Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto 

-   Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro 

-  All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego, 
l’orientamento, i servizi e le attività formative 

         L O R O    S E D I 
 

 

 

Con circolare assessoriale n. 39/2004/AG del 19 febbraio 2004, pubblicata nella G.U.R.S. – 
Parte prima - 5 marzo 2004, n. 10, oltre a chiarire il contenuto e la portata della disposizione 
recata dall’art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.21, sono state impartite le prime 
direttive attuative necessarie per l’eventuale modifica dei programmi di fuoriuscita nonché quelle 
relative alla presentazione delle istanze e alle procedure di finanziamento. 



Riguardo a quest’ultimo aspetto viene stabilito che al finanziamento si provvederà 
attraverso dei “piani” formulati tenendo conto delle richieste pervenute in un prestabilito periodo, 
che saranno ammesse a finanziamento in ordine strettamente cronologico, previa favorevole 
istruttoria. 

In attuazione delle superiori direttive per pervenire alla conclusione del procedimento 
amministrativo finalizzato al finanziamento del contributo di cui all’articolo 2 della l.r. n. 24/2000, 
occorre porre in essere un sub-procedimento che comprende: 

•••• Predisposizione piano di stabilizzazione; 

•••• Approvazione da parte della Commissione regionale per l’impiego del piano di 
stabilizzazione; 

•••• Decreto assessoriale di approvazione del piano di stabilizzazione; 

•••• Apposizione visto semplice sul decreto approvativo del piano da parte della competente 
Ragioneria. 

Le operazioni relative al sub-procedimento previsto dalla citata circolare n. 39/2004, se 
trovavano giustificazione in sede di prima applicazione della disposizione recata dall’articolo 25 
della legge regionale n. 21/2003, ad oggi comportano un aggravio della procedura, atteso l’esiguo 
numero di istanze che pervengono. 

Pertanto, in armonia con i principi di semplificazione e di efficienza della pubblica 
amministrazione dettati dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, al finanziamento delle istanze di 
contributo di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 21/2003 si provvederà secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse 
disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 
2004, n. 17. 

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito 
Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE GENERALE  L’ASSESSORE 
         (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)                            (Prof. Andrea Piraino) 


