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L’anno Duemilanove, il giorno venti del mese di agosto  alle ore 12.00, nella 

Sua stanza, 
IL SINDACO  

 Avv. Alfonso Sapia 
VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
VISTA  la nota  prot. 28892  del  10.08.2009 dell’Assessorato  Regionale  del 

Lavoro, della Previdenza  Sociale, della  Formazione professionale e della 
Emigrazione  avente   per oggetto “ Notifica  finanziamento art. 24/bis anno  2009”  
dalla  quale  si  evince   che  questo Comune  risulta essere  beneficiario  di  un  
finanziamento di  € 20.000,00 per  la  realizzazione delle  attività culturali di  cui  
all’art.  24 bis della  legge regionale  4 giugno 1980, n. 55, per  l’anno  2009; 

 
VISTO  l’art.  6  del   Decreto  20.05.2009  pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale  

n. 26  del  5.06.2009; 
 
RICHIAMATA  la  propria  determinazione n.  26  del  18.06.2009,  con  la 

quale  sono stati   approvati  le  istanze per la  richiesta   di  finanziamento  ed  il 
programma   di massima delle  attività  culturali in  argomento  di  che trattasi il  cui 
importo   stimato  era  di  € 65.000,00 ; 

 

 
N°  34 
 
 
DATA 20/08/2009 

OGGETTO:  Accettazione  finanziamento concesso ai  sensi del decreto  
dell’Assessorato  del lavoro, della previdenza sociale, della   formazione  
professionale e dell’emigrazione, 20 maggio  2009 –GURS n. 26/09- per le 
attività  di cui all’art.  24/bis L.R. 55/80-anno  2009- Valorizzazione della  
cultura  siciliana nei  confronti  degli  emigrati siciliani all’estero  e delle 
loro comunità ed approvazione programma rimodulato di  attività culturali 
da realizzare in  favore degli  Emigrati e delle loro   comunità in   Belgio 
(Chatelet- La Louviere)  



CONSIDERATO che l’importo di  € 20.000,00, di cui il competente Assessorato 
ha   disposto il  finanziamento, è  nettamente   inferiore a quello  che era  stato  
previsto  in sede  di progettazione   delle attività culturali; 

 
RITENUTO   di accettare   il  finanziamento  concesso ;  
 
CONSIDERATA  la necessità  di   rimodulare  il programma  delle  attività in  

argomento  al  fine di   consentire  di   rientrare  nel  budget concesso; 
  
VISTO il  su  citato programma   definitivo  delle  attività  dal   quale  si  evince  

che,  nel periodo  che  va  dal  24   al  29 settembre,    si  svolgeranno  delle  attività  
culturali (  conferenze,  rappresentazioni   folkloristiche) nelle  città belghe  di 
Chatelet -  La Louviere e Charleroi ; 

 
VISTO il bilancio  preventivo definitivo dei   costi   occorrenti per la 

realizzazione  dell’iniziativa  suddetta; 
 
RITENUTO   di approvare    tutto  quanto  contenuto e specificato in proposta; 
  
TUTTO  ciò  premesso,  

DETERMINA 
 
In  accoglimento  dell’allegata  proposta: 

1. Di  accettare  il  finanziamento di  € 20.000,00,  concesso con  
provvedimento  prot.  28892 del  10.08.2009 dall’Assessorato  Regionale  
del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della  Formazione professionale e 
della Emigrazione,  per le attività  di cui all’art.  24/bis L.R. 55/80 anno 
2009; 

2. Di  approvare il programma rimodulato delle   attività  culturali, che si  
svolgeranno  dal  24 al  29  settembre in Belgio la scheda progettuale , il 
bilancio preventivo  definitivo; 

3. Di   dare atto che il programma, così come articolato sarà realizzato solo 
con il  finanziamento di  € 20.000,00, concesso da parte dell’Assessorato 
al Lavoro, la  Previdenza  Sociale, la  Formazione Professionale e 
l’Emigrazione. 

 
IL RAGIONIERE CAPO 

  
ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 

ATTESTA 
Che l’atto non comporta spesa.          
           IL RAGIONIERE 
          F.to    Teresa Spoto 
              
                                   


