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Prot. n. 4983 

 

CIRCOLARE n. 14 del  08/05/2020 

Oggetto: Emergenza Covid 19 – Misure previste dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. 

Differimento termini approvazione bilanci di previsione e rendiconti di gestione. 

Responsabile del procedimento: Enzo Abbinanti  mail: enzo.abbinanti@regione.sicilia.it 

Tel. 091/7074314 

Ai Sindaci 

Ai Commissari Straordinari 

Ai Presidenti del Consigli 

Ai Consiglieri 

Ai Segretari 

dei Comuni siciliani 

 

Ai Sindaci 

Ai Commissari Straordinari 

Ai Segretari 

delle Città Metropolitane e dei Liberi 

Consorzi Comunali siciliani 

e, p.c.          Al Presidente dell'A.N.C.I. Sicilia 

Al Presidente dell'A.S.A.E.L. 

 

 Nel fare seguito alla circolare n. 7 del 18.3.2020, si evidenzia che è stata pubblicata 

nella G.U.R.I.  S.O. n. 110 del 29 aprile 2020 la Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 

termini per l’adozione di decreti legislativi.” 

 Con tale norma, all'art. 107 vengono ulteriormente differiti i termini per l'approvazione 

dei rendiconti di gestione 2019 e dei bilanci di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali. 

 Nello specifico, al comma 1, lettera b) viene differito al 30 giugno 2020 il termine per 

l'approvazione dei rendiconti di gestione per l'esercizio finanziario 2019 per gli enti e i loro 

organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118. 

 Al comma 2 dell'art. 107 viene, invece, differito al 31 luglio 2020 il termine per 

l'approvazione dei bilanci di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a 

salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge. 

 Nell'ambito dell'attività istituzionale, finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 109 bis 

dell'O.R.EE.LL., questo Dipartimento realizza, come è noto, il monitoraggio delle attività 

poste in essere dagli enti locali per l'approvazione dei documenti finanziari in questione. 
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 Gli enti in indirizzo sono, pertanto, tenuti sia ad aggiornare costantemente questo 

Assessorato sullo stato d’avanzamento dei procedimenti approvativi in questione, 

informando anche sulle fasi intermedie (predisposizione da parte degli uffici degli 

schemi, approvazioni da parte delle Giunte, deposito pareri da parte degli Organi di 

Revisione Economico Finanziaria, deposito proposte nei Consigli Comunali ed eventuale 

convocazioni degli stessi), sia a comunicare gli estremi delle deliberazioni consiliari di 

adozione dei bilanci di previsione 2020/2022 e dei rendiconti di gestione 2019. 

Le comunicazioni di cui sopra dovranno avvenire esclusivamente tramite P.E.C. 

all’indirizzo: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it. 

 Gli estremi delle deliberazioni di approvazione dei documenti finanziari e contabili 

verranno inseriti nell'apposito elenco presente nel sito istituzionale del Dipartimento, così 

come previsto dalla circolare n. 10 dell’11.6.2018. 

 Alla scadenza dei termini di legge sopra descritti, il Dirigente Generale del 

Dipartimento delle Autonomie Locali è onerato di dare corso, nei confronti degli enti 

sprovvisti dei documenti finanziari in questione, ai conseguenziali adempimenti di cui all’art. 

109/bis dell’O.R.EE.LL.. 

 Si precisa, a tal riguardo, che la mancanza di informazioni entro i termini di legge 

sopra menzionati determinerà una presunzione di inadempienza. 

 La presente circolare, inviata in unico esemplare, dovrà essere notificata ai soggetti 

destinatari degli enti a cura dei Segretari delle città metropolitane, dei liberi consorzi e dei 

comuni. 

 Le amministrazioni capofila di Unioni di comuni provvederanno, altresì, a notificare la 

presente agli Organi di tali enti, dandone conoscenza allo scrivente Assessorato. 

 Si resta in attesa di riscontro. 

L'Assessore 

Grasso  

Il Dirigente Generale 

f.to Rizza 

 

Il Dirigente del Servizio 3 

f.to Lo Presti 

 

L'Istruttore direttivo 

Abbinanti 

   f.to Abbinanti 
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