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Visto lo Statuto d."ila Regtone SicÌliana;

Visro l'art.2 de a L.R. tB/c5/2oaa, n.ro;
Vista la Legge Costitu2iorale 18l10/2OOf n.3, recante
Costituzione";

visto l'art.8 del D.t P.R.s. 18.04 s1 n.25, istituente iJ "tondo sicirÌano per |assistenza ed ir colocamento dei
lavoratori disoccupati'i
Visto il D.l. n.1140/FSn del 2342/1980, che detta norme per la gesiione del ,,Fondo,, precitato;
Visto l'art. 1 della LR. 19/052005 n. S,,Can:ieri Ji servlri pe. a sperinlentazione del reddito minimo di
inserimento";
Vista la I.eggc Ji srahililrì drìlla ììcgione Si,jiliana pcr l'.:nno 201 5. n. 9 deì 715 2015:
Vist.r la I..lì. Ìì ì(l llcl 7,:ì,1015 di approvuìone rlcl Biìancio cli orcvìsi.uc della Rcgione Siciliana
prr l r tno -,' I
Visto il D.D.G. n.2223 de 1_A/06/2115, con allegato pizno di riparro, che impegna sul capitolo 712402 in
favore del Fondo siciriano per |assistenza ecr ir colocamento dei lavoratori disoccupati ra somma di 4,2
m,lioni di euro, neaessari aria seconda anticioazione 201s crei cantieri di servizi per ra sperimentazione der
Reddito Minimo di lnserimento, come da L.R. 5/2005,
Visto rlde.rero eg , rli\c . 'I8/,/0 ès-ni:
viste le richieste inortrate dai comrni beneficiari deramisuradel RMr per le attività del,annuarità 2015i
Ritenuto, a tresì, di (rcver lirruidare a favcre der F."ìdo sicr iaro per l,assistenza ed il colocamento dei
lavoratorÌd !ocCU).rti a Sornnl; dl4, rnilionidi e..tro, aeCessar] alla erogaziOne della seconda antiCipazione
dell'annualit,l 2015 ai l:a muii interessati, di cui al pia,ro cli ripato allegato al DDG. n. 2223 de I 10/06/20!5
per la gestio ìe dei cantier, ci !ervizi ,,€r la speri èntazilrne del Redditc l\linimo dl tnse.mento:

I,ECIlETA
Ari. 1

Per le motivazion esposte n premessa, che quisi intenclono rip€tute e trascritte, è disposta ta liquida2ione
e l'accreditarnentJ ae ra ion rr di 4,2 m icni cri euro tramite randato di pagamento s, sottoconto di
Tesoreria LJnica Regionar; r famre der Fon(ro scri;:ìfo per r'as3r5ìÉnza ed ir cofloaamento dei ravoratori
disoccupat, a vale.e sl ll'irnp€,.qno assLrnto con D I G. ^t 2223 .lal 10,/06/201.5

Art. 2

llfinanziarnento de la s€conda antictpa2ione cell,ann!, ità 2015 clel RMt, pariad una spesa di4,2 mÌlionidi
euro, Bravcrà su: cao 71?402, Tissione l2 - pr.gramma 04 _ liveilo V, rnacro ll _ cod. voce:
U.2.04-21.02.003, de1 Bi ancio di Drevtsione della Regrone Si.iliana per ,anno finanziario rn corso.



ART. 3

ll presente decreto sarà trasflesso alla Ragioneria Centrale Farniglia e al responsabiie del procedimento di
pubblicazione su sito internel delta Regione S;cilìana,:ifìnide l,assolvimento dell,obbiigo di pubblicazione
dei contenuti ai sensi dell'art 68, comna 5, crella ,.R. t.21/14.


