
 
      Regione Siciliana                   ANCI SICILIA       
Assessorato regionale dell’Economia 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

Fra l’Assessorato Regionale dell’Economia, l’Assessorato Regionale 

delle Autonomie Locali  

e l'ANCI Sicilia  

VISTO D.Lgs. n. 267 del 2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali 

VISTO  il Programma Operativo FESR 2014-2020,approvato con Decisione 
C(2015)5904 del 17 agosto 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 267 del 10 
novembre 2015 con la quale viene adottato il sopra citato Programma Operativo; 

VISTA la Strategia Regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente per il 
periodo 2014-2020 – S3 Sicilia; 

VISTA l’Agenda Digitale Europea presentata dalla Commissione Europea come uno dei 
sette pilastri della strategia di Europa 2020; 

VISTA la Strategia nazionale per la crescita digitale 2014-2020 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015; 

PRESOATTO che l'informatizzazione della Pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo 
prioritario per l'Unione europea; 

CONSIDERATA la necessità di garantire una risposta efficace alle sfide che pongono questioni 
quali il crescente razionamento dei fondi pubblici destinati agli enti locali per la 
gestione dei servizi (anche digitali), la debolezza della domanda di innovazione 
tecnologica espressa dalla P.A. e la difficoltà a tenere i ritmi dell’evoluzione 
tecnologica da parte dei cittadini e delle imprese; 

CONSIDERATO  che la Regione intende sostenere interventi finalizzati all’adozione di 
piattaforme comuni e alla razionalizzazione delle banche dati pubbliche, in 
particolare nei piccoli comuni, per garantire il Business Continuity e il 
DisasterRecovery; 

CONSIDERATO che la Regione intende sostenere la diffusione del Wi-Fi pubblico, abbattendo i 
costi di accesso alla rete, al fine di facilitare un più diffuso utilizzo di internet da 
parte delle famiglie, in particolar modo di quelle economicamente più 
svantaggiate o che risiedono nelle aree marginali, non raggiunte dalla banda ultra 
larga; 



CONSIDERATA la necessità di estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta 
velocità, di sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in 
materia di economia digitale e di rafforzare le applicazioni delle Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'e-government, l'e-learning, 
l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health; 

CONSIDERATA la necessità di determinare, nel quadro della Strategia regionale 
dell’Innovazione per la Specializzazione intelligente -S3 Sicilia, una crescita 
delle PA siciliane nei campi della dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi (con conseguenti guadagni di efficienza e trasparenza nonché 
riduzione di costi) e nella diffusione dei servizi digitali avanzati con particolare 
riferimento a settori chiave per i cittadini (sanità, giustizia) ed alla valorizzazione 
delle risorse regionali, in particolari culturali e turistiche; 

CONSIDERATO che per garantire l’efficace attuazione della normativa di cui in premessa, è 
necessario che l’Amministrazione regionale si avvalga del supporto e 
dell’assistenza di ANCI Sicilia in favore degli enti locali per lo svolgimento 
delle attività previste. 

CONSIDERATA l'opportunità di costituire presso la Regione Siciliana un sistema di 
interscambio sinergico con i rappresentanti di ANCI Sicilia, in ordine alla 
definizione dei principali progetti Information and Communications Technology 
(ICT) 

CONSIDERATO che uno dei principali obiettivi del Governo Regionale è la modernizzazione 
della Pubblica amministrazione nell'offerta di servizi ai cittadini ed alle imprese 
mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

CONSIDERATA la rilevanza dei compiti che la Costituzione attribuisce ai Comuni 
relativamente alle funzioni amministrative e all'organizzazione dell'esercizio 
delle stesse; 

CONSIDERATO che i Comuni sono soggetti fondamentali nel processo di sviluppo della ICT a 
livello territoriale e front-end naturali nel rapporto tra la Pubblica 
amministrazione, i cittadini e le imprese; 

RITENUTO  che è opportuno definire e attivare strategie condivise per la realizzazione di 
investimenti infrastrutturali nei Comuni siciliani, per l'organizzazione e la 
gestione dei servizi pubblici da erogarsi attraverso reti telematiche e per la 
definizione di politiche di investimento coordinate, anche in funzione 
dell'ottimizzazione dell'utilizzo dei finanziamenti messi a disposizione dallo 
Stato e dall'Unione europea, nonché al fine di realizzare economie di spesa 
nell'interesse dei cittadini e delle imprese; 

VISTA la Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione; 

 

 

 

 

 

 



VISTO  il Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 con il quale si disciplina la 
determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni; 

VISTO   il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 contenente disposizioni in materia 
di Federalismo fiscale municipale e con il quale si prevede l’uso dei fabbisogni 
standard ai fini della ripartizione dei fondi destinati ai Comuni sotto forma di 
trasferimenti; 

VISTO l’articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9 “Livelli essenziali delle 
prestazioni degli enti locali”,in base al quale l’Amministrazione regionale con 
il concorso delle autonomie locali, determina i fabbisogni standard di comuni e 
liberi Consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi 
enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni alle stesse connesse. 

VISTO  l’accordo fra lo Stato e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica 
sottoscritto il 20 giugno 2016 che prevede fra l’altro che la Regione ponga in 
essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si 
sottopongano, anche ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 7 maggio 
2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e fabbisogni 
standard poste in essere dalla SOSE SpA.  

VISTO l’articolo 1 comma 513 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in base al quale 
la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 
6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le 
quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di 
perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi 
dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le 
azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si 
sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 
2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema 
Economico Spa, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla 
prossima rilevazione. 

VISTA  la relazione del 15 febbraio 2017 della Corte dei Conti sez. di controllo per la 
Regione Siciliana “La Finanza Locale in Sicilia 2014-2015; 

CONSIDERATO che per garantire l’efficace attuazione degli interventi previsti nell’ambito 
dell’Agenda Digitale e per la realizzazione del progetto “fabbisogni standard”, è 
necessario che l’Amministrazione regionale si avvalga del supporto e 
dell’assistenza di ANCI Sicilia in favore degli enti locali per lo svolgimento 
delle attività previste. 

CONSIDERATA l’opportunità di individuare, attraverso apposito protocollo di intesa, le 
ulteriori materie di interesse comune sulle quali la Regione e l’Anci Sicilia 
intendono sviluppare una collaborazione,  

 

 

 

 

 

 



 

 

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

 

Art.1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa. 

 

Art. 2 

(Finalità e obiettivi) 

L’Assessorato all’Economia, l’Assessorato alle Autonomie Locali e l’ANCI Sicilia con il 
presente Protocollo si impegnano a cooperare in tutti gli ambiti di interesse comune per gli Enti 
Locali e segnatamente nelle seguenti materie: 

-attuazione di tutti gli interventi previsti nell’ambito dell’”Agenda Digitale”  con particolare 
riferimento all’Obiettivo Tematico 2 (OT2)  del Programma Operativo FESR 2014-2020, ivi 
compresa l’attività di supporto nella gestione dello Sportello Unico Attività Produttive e dello 
Sportello Unico Edilizia. 

-azioni finalizzate alla formazione relativamente alle figure sulle quali è significativo l’impatto 
dell’innovazione tecnologica e azioni formative specifiche sugli aspetti tecnico contabili  in favore 
dei  dipendenti degli Enti Locali;  supporto agli Enti Locali in funzioni che richiedono elevate 
competenze di natura tecnico contabile, con particolare riferimento alla disciplina  contabile di cui 
al D.Lgs.118/2011;  

-attuazione in Sicilia, con la società Sose e con il coinvolgimento della Fondazione  IFEL, del 
progetto “fabbisogni standard”e definizione delle funzioni fondamentali degli Enti locali. 
Implementazione, nell’interesse della Regione e dei Comuni,di analisi e di query  specifiche 
suidata base; 

-azioni di supporto per i Comuni rispetto alla gestione dei tributi locali con particolare riferimento 
alla necessità di innalzare i livelli di riscossione; 

-revisione degli attuali criteri per la erogazione delle risorse annuali in favore degli EE.LL. anche 
al fine di garantire maggiore equità tra gli stessi; 

-revisione dell’attuale sistema di gestione del governo del territorio attraverso lo studio di norme 
che favoriscono le aggregazioni volontarie tra Comuni (associazionismo e fusioni); 

-attività di raccolta e analisi delle richieste degli Enti Locali in ordine a cessioni e acquisizioni di 
spazi finanziari. 

 

 

 

 



Art. 3 

(Obblighi delle parti) 

Le Parti provvederanno all’attuazione del presente Protocollo con le proprie strutture e nei limiti 
di quanto previsto dagli accordi di cui al successivo articolo 

 

Art. 4 

     (Accordi Attuativi) 

Le Parti convengono che gli ulteriori aspetti connessi all’attuazione del presente protocollo 
saranno definiti successivamente in maniera analitica e costituiranno oggetto di specifici 
atti aggiuntivi. 

Art. 5 

(Norme transitorie e finali) 

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione. 

Le parti si riservano la facoltà di rinnovo, salvo recesso di una delle parti che dovrà essere 
comunicato alle altre con un preavviso di due mesi. 

Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate per iscritto tra le parti. 

 
 
Palermo lì, 3 agosto 2017 
 
 
  
L'Assessore regionale per l’Economia Il Presidente dell’ANCI Sicilia 
          f.to Alessandro Baccei      f.to Leoluca Orlando 
   
 
 
 
L'Assessore regionale per le Autonomie Locali  
                    f.to  A.Luisa Lantieri   

 


