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egíone-Síeílíana
Assessorato Regionale della Farniglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento
del lavoro, dellimpiego. dell'orientamento. dei servizi e delle attività formative
Seruizio I
Coordínannento delle attíaítù d.el eolloeannento obbligatorío - Polítíche precaría.to
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l'art. 1 della L.R. 1910512005
n. 5 " Cantieri di servizi per la sperimentazionedel reddito
minimo di inserimento;
VISTO l'art. 35 della L.R. 5 del 3Il0Il20I4 "lnterventi per l'occupazionedei lavoratonullhzzatinei
Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento";
VISTO I'art. 14 della L.R. 3 del 1710312016
"Disposizioni programmatichee correttiveper I'anno
2016.Leggedi stabilitàregionale";
VISTA la L.R. 9 del 0910512017del Bilancio di previsione della Regione siciliana per I'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
VISTA la L.R. n. 19 del 29112/2017che all'art. I autoizza fino e non oltre rl3I marzo 2018, la
gestione degli stanziamenti di spesa previsti per I'anno 2018 nel bilancio di previsione,
definitivamente approvatoper il triennio 2017-2019di cui alla L.R., n. 9 del 09105/2017 e
successivemodifiche ed integrazioni;
CONSIDERATI i fabbisogni per 1o svolgimento dei programmi di lavoro per I'annualità 2018 dei
Cantieri di Servizi del Reddito Minimo di Inserimento,di cui all'art.l della L.R. 512005,
'
desunti dalle richieste dei Comuni interessatinell'ambito dei costi mensili comunicati con
istanzaannuale,come da piano di riparto allegato,che ammontanoa€ 628.183,19mensili;
RITENUTO per le motivazioni che precedonodi dover impegnare e liquidare sul capitolo 7Iz40Z ,
in quanto esigibile nel corrente esercizio finanziario, a favore dei Comuni destinatari del
R.M.I. delle province di Caltanissettaed Enna, la somma di € 1.989.244,17,pari ai 3112
dello stanziamentoprevisto nel bilancio di previsione per I'anno 201S di cui alla L.R.n. 9 del
9 maggio 2017;
VISTO l'allegato piano di riparto facenteparte integrantedel presentedecretoper f importo totale di
€ 1.989.244.t7:
DECRETA
ART.I

Per le motivazioni in premessariportate, che qui si intendono integralmente trascritte, è
impegnata e liquidata sul Capitolo 712402, in quanto esigibile nel corrente esercizio
finanziario, a favore dei Comuni destinatari del Reddito Minimo di Inserimento delle
province di Caltanissettaed Enna, la somma di € 1.989.244,17 pat'r ai 3ll2 dello
stanziamentoprevisto per lo svolgimento dei programmi di lavoro dei Cantieri di Servizi del
Reddito Minimo di lnserimento, annualità2018, come da allegatopiano di riparto.

ART.2

Il presenteDecretosaràtrasmesso
al responsabile
del procedimentodi pubblicazionesul sito
internetdellaRegionesiciliana,ai fini dell'assolvimento
dell'obbligodi pubblicazione
dei
contenuti,ai sensidell'art.68, comma5, dellaL.R. n. 2IlI4 e allaRagioneria
Centraledella
Famigliaper la registrazione.

ERALE
Garoffolo)

.9

o
E

e

o
(9
o
(J
o
o
(,

