
SCHEDA 3 – COMPETENZE 

 

3.1. Definizione delle funzioni (R. Di Maria) 

La Commissione ritiene che la nuova definizione delle funzioni amministrative locali debba 
seguire il criterio del “dimensionamento” (S. MANGIAMELI, 2012) calibrato sul duplice parametro: 
finanziario, ispirato al principio del contenimento della spesa pubblica; economicistico, basato 
sulla ponderazione fra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. La corrispondenza, seppur 
tendenziale, fra ambito territoriale ed esercizio della funzione – ovvero, meglio, prestazione del 
servizio di pubblico interesse – può infatti consentire il perseguimento del c.d. “efficientamento” 
della P.A., in ragione del migliore bilanciamento fra risorse disponibili e strumenti di attuazione 
delle funzioni di pubblico interesse. 

In premessa, dunque, la Commissione apprezza il profilo metodologico per cui la ricerca di un 
unitario e razionale criterio di decentramento funzionale si intersechi con l’identificazione dei 
«limiti naturali (nel senso di costituzionali)» alla disciplina di determinate materie – ovvero alla 
tutela (primaria) di determinati diritti o interessi – imposti al Legislatore regionale (A. RUGGERI, 
2011). In tal senso deve convenirsi sul dato per cui «l’applicazione del principio di sussidiarietà 
all’esercizio della funzione legislativa […] impegna l’interprete in un percorso argomentativo […] 
che procede dalla valutazione in sede politica della dimensione e qualità degli interessi per 
ricavarne, induttivamente, gli elementi di distribuzione della competenza»; ed infatti  un esplicito 
e costante rinvio alla dimensione politica – tanto per l’interpretazione del nesso fra l’interesse ed i 
relativi modi di tutela, quanto per l’individuazione dell’Ente competente all’esercizio dei medesimi 
– è necessario per confermare la natura negoziale delle forme e dei modi di «risposta 
amministrativa ai bisogni collettivi», nonché rispecchiare l’esigenza che «l’azione pubblica sia 
modellata sulle esigenze reali, sui bisogni concreti dei soggetti amministrati» e che «i contenuti 
delle prestazioni da erogare» siano tratti «dalla ricognizione empirica delle domande sociali»; il 
che peraltro consente agli stessi amministrati di «partecipare all’espletamento di funzioni di 
interesse generale […] ponendo le condizioni perché l’esercizio delle loro libertà individuali sia 
elevato a contenuto delle funzioni pubbliche» (R. DI MARIA, 2011). La premessa dimensione politica 
si manifesta altresì, chiaramente, nel principio di “leale collaborazione” che deve «presiedere a 
tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni» proprio in quanto la «elasticità» ed 
«adattabilità» che lo contraddistinguono, lo rendono «particolarmente idoneo a regolare [tali] 
rapporti, attenuando i dualismi ed evitando gli eccessivi irrigidimenti»: dal “disallineamento fra 
poteri di amministrazione attiva e legislazione”, alla esecuzione “locale” delle leggi; dalla 
fondazione delle scelte pubbliche sulla piattaforma (allargata) di quelle individuali, alla 
articolazione variabile delle competenze dei vari livelli di governo del territorio (G. SCACCIA, 2011). 

A tal fine, una preliminare ed analitica determinazione delle competenze – ossia un elenco delle 
medesime – appare incongruente; sembra piuttosto opportuno identificare un nucleo (c.d. “core”) 
delle funzioni di pubblico interesse, connesse alla prestazione dei relativi servizi, nell’ambito 
territoriale c.d. “d’area vasta”. Ed in tal senso, una utile piattaforma è quella già delineata dall’art. 
13, l. r. Sicilia 9/1986, che individua le funzioni attribuite alle Province regionali in base alle 
delimitazione di tre macoraree, ciascuna poi comprensiva di più specifiche funzioni attribuite agli 
organi della Amministrazione locale1. Sotto questo profilo, infatti, l’elencazione di cui al premesso 

                                                           
1
 Cfr. art. 13, l. r. 9/1986. In specie, rientrano nella prima delle suddette categorie la realizzazione di strutture e servizi 

assistenziali nonché – in collaborazione con gli organi collegiali della scuola – la distribuzione territoriale, 
costruzione, manutenzione, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di 
istruzione media di secondo grado; la promozione del diritto allo studio, di iniziative ed attività di formazione 



articolo delinea un quadro funzionale sostanzialmente sovrapponibile a quello generalmente 
previsto a livello statale – di cui alla seguente tabella 1 – indi definibile quale “core” delle 
competenze provinciali. 

TABELLA 1 

Funzione Spesa corrente Spesa conto capitale Totale 

gestione del territorio 1.000.106.105 1.499.056.795 2.499.162.901 

Istruzione pubblica 1.625.254.265 613.143.683 2.238.397.949 

Trasporti 1.409.853.117 86.954.853 1.496.807.969 

sviluppo economico 926.898.295 214.402.869 1.141.301.163 

tutela ambientale 554.631.380 267.180.332 821.811.712 

settore sociale 289.513.832 21.486.810 311.000.642 

cultura e beni culturali 220.759.843 58.261.346 279.021.189 

turismo e sport 195.070.876 66.571.022 261.641.898 

amministrazione, gestione 
e controllo 

2.462.012.140 730.280.435 3.192.292.575 

(anno 2009 – dati CERTeT e Ministero degli interni) 
 

Nell’attuale ed incerto quadro di riforma (nazionale) dell’ordinamento territoriale di governo, 
pare infatti che le indicazioni di cui al summenzionato articolo possano costituire la premessa dalla 
quale partire per ridefinire – in base al citato criterio del “dimensionamento” – le competenze 
amministrative di “livello intermedio”, ovverosia quelle che non possono essere devolute ai singoli 
Comuni o assorbite dalla Regione, per i cennati motivi di economicità, e che dovrebbero essere 
dunque esercitate a livello – appunto – intermedio, indipendentemente da un “livello di governo” 
stricto sensu (i.e. la Provincia) o da un soggetto di tipo consortile e di natura (meramente) 
amministrativa (i.e. i liberi consorzi di Comuni). 

Ciò consentirebbe, peraltro, al Legislatore regionale siciliano di elaborare una proposta di 
riforma comunque compatibile – in astratto – con le scelte operate dal quello costituzionale: di 
abolizione o meno dell’Ente intermedio di governo del territorio; ed infatti immutate le funzioni – 
in quanto individuate non in relazione al dato geopolitico, bensì a quello economicistico – resta 
sostanzialmente indifferente il profilo della gestione delle medesime da parte della 
Amministrazione provinciale, in continuità con la situazione attuale, o da parte di quella dei liberi 
consorzi di Comuni (tabella 2). 

TABELLA 2 

SPESA DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRAZIONE Totale 

- Utenze (enel, gas, acqua, telefoni) 8.263.244,70 

- Beni e servizi (pulizia, ecc.) 16.975.771,39 

- Fitti passivi 982.951,35 

- Trasferimenti e quote associative 4.042.381,37 

                                                                                                                                                                                                 
professionale, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture per la formazione professionale; l’individuazione 
ed il censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché la loro tutela, 
valorizzazione e fruizione sociale, in collaborazione con gli organi periferici dell’Amministrazione regionale dei beni 
culturali ed ambientali; la promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di 
spettacolo. Rientrano invece nella seconda categoria: la promozione dello sviluppo turistico e la realizzazione delle 
strutture ricettive; la promozione ed il sostegno delle attività artigiane; la vigilanza su caccia e pesca. Rientrano 
infine nella terza categoria: la costruzione, manutenzione e bonifica della rete stradale regionale, infraregionale, 
provinciale, intercomunale e rurale; l’organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; la protezione del 
patrimonio naturale e la gestione di riserve naturali; la tutela ambientale ed il controllo dell’inquinamento, anche 
mediante vigilanza sulle attività industriali; l’organizzazione e gestione dei servizi, la localizzazione e realizzazione 
degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque. 



- Organi Istituzionali (costi della politica) 12.975.847,92 

SOCIETA' PARTECIPATE 
 

- Spese per contratti di servizio 32.093.344,52 

- Consorzio Universitario 780.000,00 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

- Utenze (enel, gas, acqua, telefoni) 19.150.181,42 

- Beni e servizi (pulizia, ecc.) 981.067,87 

- Fitti passivi 27.501.820,79 

- Manutanzioni 1.588.949,28 

- Trasferimenti 14.144.887,78 

- Gestione diretta licei ling. e musicali 13.097.651,89 

CULTURA, TURISMO E SPORT 
 

- Beni e servizi 2.049.686,16 

- Manutenzioni 233.319,00 

- Utilizzo beni di terzi 6.150,00 

- Trasferimenti 920.000,00 

TERRITORIO, TRASPORTO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 
 

- Beni e servizi 20.684.742,32 

- Manutenzioni 4.243.027,94 

- Trasferimento ATO rifiuti 1.328.600,00 

- Utilizzo beni di terzi 9.850,00 

- Oneri straordinari 43.500,00 

FUNZIONI SOCIALI 
 

- Integrazione scolastica e sociale dei disabili sensoriali 3.934.400,00 

- Assistenza a scuola alunni ciechi e sordomuti 5.195.432,79 

- Trasporto scolastico alunni portatori di handicap 3.304.070,00 

- Assistenza igienico personale a scuola alunni portatori di handicap 10.123.281,82 

- Rette di ricovero 90.000,00 

- Trasferimenti 203.423,18 

- Prestazioni di servizi 250,00 

FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO 
 

- Beni e servizi 3.413.266,25 

- Manutenzioni 3.000,00 

- Trasferimenti 218.300,00 

- Debiti fuori bilancio e regolarizzazioni contabili con il tesoriere 
 

TOTALE 475.547.847,57 

(dati Assessorato regionale Funzione Pubblica) 

Per un corretto “dimensionamento” delle funzioni residua, semmai, l’esigenza di effettuare uno 
studio comparato fra i costi attualmente sostenuti dalle Province regionali siciliane e quelli 
corrispondenti sostenuti, invece, dalle altre Province – a livello statale – per l’esercizio delle 
medesime competenze; ciò al duplice scopo – da un lato – di valutare l’entità dell’eventuale gap 
economico-finanziario ricorrente fra l’amministrazione provinciale regionale e quella statale, così 
individuando e correggendo i fattori asseritamente determinanti le diseconomie di scala; e – 
d’altro lato – di verificare quali funzioni possano eventualmente essere attratte alla competenza 



regionale, in ragione della loro natura “di principio” o “di indirizzo”, se non piuttosto essere 
devolute a livello comunale-municipale. 

La premessa metodologia dovrebbe consentire, indi, di controbilanciare la inadeguatezza 
sistematica dell’attuale quadro normativo (statale e regionale) di riferimento: da un lato «definire 
il quantum delle finanze necessarie allo svolgimento dei compiti amministrativi delle Regioni e 
degli enti locali, per poi individuare gli strumenti fiscali necessari alla copertura» è indispensabile, 
infatti, per garantire il «rigore finanziario» degli Enti locali e – di conseguenza – tutelare le 
«esigenze di equilibrio finanziario dello Stato» (R. BIN, 2010); d’altro lato, è mediante il raffronto 
fra il binomio “funzioni-risorse” ed i diversi “bisogni” – espressi a livello politico locale – che è 
possibile «definire il livello di governo del territorio competente ad esercitare la connessa 
funzione» e «calibrare le risorse (locali) da destinare al finanziamento della medesima; e ciò anche 
in conseguenza del preliminare calcolo dei relativi “costi standard”» (R. DI MARIA, 2011). 

La concreta identificazione degli interessi locali sottesi all’esercizio di ciascuna funzione e la 
valutazione del livello essenziale delle relative prestazioni – ovvero la congrua soddisfazione 
dell’interesse oggetto delle medesime – potrà altresì giustificare il temperamento della rigidità del 
summenzionato vincolo dei costi standard: «stabilite con chiarezza le funzioni sarà possibile 
mettere definitivamente a regime i flussi necessari al loro finanziamento» (L. ANTONINI

 , 2005) e la 
applicazione della sussidiarietà (verticale) consentirà di recuperare i medesimi meccanismi 
negoziali (interterritoriali) di definizione degli ambiti di competenza «ispirati alla filosofia di 
adequatio rei et iuris» (G. SCACCIA, 2011). Sarebbe dunque in virtù di tali meccanismi – e della 
relativa ratio – che potrebbe realizzarsi una allocazione adeguata delle risorse economiche, e 
quindi una «tendenziale equivalenza tra cosa tassata e cosa amministrata» (R. DI MARIA, 2011). 

 

[punto 3.2. Accorpamento Comuni (D. Immordino), omissis] 

 

3.3 Delega di funzioni della Regioni a Comuni e liberi consorzi comunali (D. Ferrara) 

La delega di funzioni della Regione ai Comuni e ai Liberi Consorzi comunali dovrebbe avvenire, 
innanzitutto, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per cui la proposta del Tavolo tecnico per la 
redazione del disegno di legge per l’attuazione dell’art. 1 della L.r. n. 7/2013 dovrebbe prevedere 
che, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Regione deve intervenire solo se e 
nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere adeguatamente realizzati 
da Comuni e Liberi Consorzi e possono, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione 
prevista, essere realizzati meglio a livello regionale. 

Inoltre, più che funzioni vere e proprie si dovrebbe parlare di procedimenti di competenza di 
Comuni e Liberi Consorzi che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale in determinati 
ambiti materiali in cui la Regione (Presidente e Giunta), ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, che 
richiama in particolare le materie elencate negli artt. 14, 15 e 17 dello stesso e le materie in cui 
svolge un’attività amministrativa “secondo le direttive del Governo dello Stato”, esercita le 
funzioni esecutive ed amministrative. 

Gli ambiti materiali potrebbero quindi essere le attività produttive, la famiglia e le politiche 
sociali, la formazione professionale, i lavori pubblici e le infrastrutture, i beni culturali e l’ambiente, 
i trasporti, il turismo, lo sport e lo spettacolo e la gestione integrata dei rifiuti e la gestione 
integrata del servizio idrico. 



L’iter da seguire per l’individuazione dei procedimenti da attribuire a Comuni e Liberi Consorzi 
dovrebbe prevedere, obbligatoriamente, il parere della Conferenza Regione-autonomie locali e 
l’individuazione vera e propria dovrebbe avvenire con decreto del Presidente della Regione, previo 
opportuno parere della Commissione parlamentare Affari istituzionali e Bilancio. 

Infine i principi da osservare nella attribuzione dei procedimenti di competenza a Comuni e 
Liberi Consorzi dovrebbero essere, oltre al già citato principio di sussidiarietà: 

- il principio di efficienza ed economicità, in forza del quale si dovrebbe procedere anche alla 
soppressione di funzioni e compiti divenuti superflui; 

- il principio di cooperazione tra i diversi livelli territoriali; 

- il principio di responsabilità e unicità dell’amministrazione, in forza del quale occorre 
attribuire ad unico soggetto le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari e quello 
dell’identificabilità in capo ad unico soggetto, anche associativo, della responsabilità di ciascun 
servizio o attività amministrativa; 

- il principio di omogeneità, per cui occorre tenere conto delle funzioni e dei compiti già 
esercitati per attribuire funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo; 

- il principio di adeguatezza, per cui occorre considerare l’idoneità organizzativa 
dell’amministrazione cui vengono attribuite le funzioni e i compiti a garantire l’esercizio delle 
funzioni; 

- il principio del miglioramento della qualità dei servizi pubblici e del contenimento dei costi 
per i cittadini; 

- il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni 
amministrative. 


