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C l R C O L A R E N2fdel ::- 7 Q T T 2011 

Oggetto: Riparto della riserva in favore degli enti locali che hanno attivato misure 
di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili (art. 21, comma 15 -l.r.22112/05, 
n. 19 e art. 7, comma 2 -l.r. 14/4/06, n.l6)- Anni 2009 e 2010. 

Ai Sigg. Presidenti delle Provincie Regionali 

Ai Sigg. Responsabili dei Servizi Finanziari 
delle Provincie Regionali 

LORO SEDI 

L'art. 21, comma 15, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e 
successive modifiche ed integrazioni, nella ripartizione del Fondo delle Autonomie 
locali, da effettuarsi ai sensi dell'art. 76, comma l, della L.R. n. 2/2002 e successive 
modifiche ed integrazioni, prevede una riserva pari al 3 per cento in favore degli Enti 
locali che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili. 

La Conferenza Regione-Autonomie Locali, nella seduta del l O dicembre 2008, 
ha determinato, tra l'altro, che a decorrere dali' esercizio finanziario 2009 la riserva 
viene ripartita, a regime, tenendo conto delle risorse disponibili e dei provvedimenti 
di stabilizzazione adottati dagli Enti locali nei singoli anni. 
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Il Decreto Interassessoriale n. 766 del 9 ottobre 2009, tenuto conto delle 
indicazioni proposte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, ha determinato i 
criteri di riparto della riserva in questione. 

Successivamente l'art. 66 della legge regionale 12 maggio 2010, n.ll, ha 
stabilito che per l'assegnazione dei contributi, dovranno essere considerate sia le 
norme autorizzative statali sia quelle regionali: pertanto i dati da trasmettere 
dovranno fare riferimento alle misure di stabilizzazione in favore di lavoratori 
socialmente utili attivate in ossequio ad entrambe le legislazioni. 

Per l'anno 2009 il D.A. n. 1628 del 23/12/2009, nel ripartire il Fondo delle 
Province, ha determinato la riserva in questione nella misura di €.1.124.591,76 
mentre per l'anno 2010 il D.A. n. 443 13/06/2011 ha determinato la riserva nella 
misura di € 1.398.646,02. 

Al fine di provvedere a ripartire le riserve sopra dette, le SS.LL. sono invitate 
a restituire i modelli allegati (rispettivamente mod. A per l'anno 2009 e mod. B per 
l'anno 2010), parti integranti della presente circolare, che dovranno essere compilati 
per ciascun esercizio finanziario e sottoscritti dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti e dal Rappresentante 
legale dell'Ente. 

Per consentire l'esatta individuazione dei dati da riportare nell'allegata scheda, 
si precisa che: 

• le spese sostenute (colonna "a" del modello) e le risorse assegnate (colonna 
"b" del modello) devono riferirsi esclusivamente ali' esercizio di riferimento; 

• la voce di spesa sostenuta sul bilancio della Provincia regionale riguarda 
esclusivamente gli emolumenti continuativi fissi e le spese per le eventuali 
integrazioni orarie; non saranno da conteggiare, invece, spese di altra natura 
(missioni, straordinari, indennità ... ); 

• i dati contabili, certificati nella allegata scheda, devono riferirsi: 

per le spese, alla fase del pagamento; 
per le entrate, alla fase della riscossione. 

Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicati: 
a) il funzionario referente, specificandone il recapito telefonico; 
b) il numero di fax al quale il Servizio 4 o "Finanza Locale" del Dipartimento 

regionale delle Autonomie Locali, ritenendolo opportuno o necessario, potrà 
inviare qualsiasi comunicazione inerente l'attuazione della presente circolare; 

c) l'indirizzo di posta elettronica al quale il Servizio 4° "Finanza Locale" del 
Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, ritenendolo opportuno o 
necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l'attuazione della 
presente circolare. 
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Per potere provvedere tempestivamente e ripartire le risorse in questione, alla 
presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo riscontro, a pena di esclusione, 
entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta 
ufficiale della Regione siciliana. 

Analogamente, qualora questa Amministrazione richieda chiarimenti od 
integrazioni alla documentazione trasmessa dai Comuni, questi dovranno riscontrare 
la richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della 
richiesta. 

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, quale regolare notifica ai destinatari e resa disponibile sul sito internet di 
questo Assessorato. 

Responsabile del procedimento è il Funzionario Direttivo - Sig. Basile Mirella 
(tel.091-7074649- fax 09117074191- e-mail: mirella.basile@regione.sicilia.it ). 
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Il Responsabile del servizio finanziario Il Presidente dei revisori dei conti Il  Presidente

TOTALE SPESA 
(pagamento)

AMMONTARE RISORSE 
ASSEGNATE A 

QUALUNQUE TITOLO      
(riscossione)

 SPESA SOSTENUTA 
SUL BILANCIO 
PROVINCIALE 
(pagamento)

(a) (b) ( a - b )

Scheda  "A"  Allegata alla Circolare n.   28  del     07/10/2011                          

LEGGE REGIONALE DI 
RIFERIMENTO

N. L.S.U. 
destinatari delle 

misure di 
stabilizzazione

LEGGE STATALE DI 
RIFERIMENTO

Dati relativi agli  L.S.U. interessati, ai sensi di norme statali e/o regionali, da misure di stabilizzazione 
nell'anno  2009                                                                                                                                                                                                 

(riserva di cui all'art. 21 comma 15 della l.r. 19/05 )

TOTALI



Il Responsabile del servizio finanziario Il Presidente dei revisori dei conti Il  Presidente

TOTALE SPESA 
(pagamento)

AMMONTARE RISORSE 
ASSEGNATE A 

QUALUNQUE TITOLO      
(riscossione)

 SPESA SOSTENUTA 
SUL BILANCIO 
PROVINCIALE 
(pagamento)

(a) (b) ( a - b )

Scheda  "B"  Allegata alla Circolare n.  28    del    07/10/2011                                 

LEGGE REGIONALE DI 
RIFERIMENTO

N. L.S.U. 
destinatari delle 

misure di 
stabilizzazione

LEGGE STATALE DI 
RIFERIMENTO

Dati relativi agli  L.S.U. interessati, ai sensi di norme statali e/o regionali, da misure di stabilizzazione 
nell'anno  2010                                                                                                                                                                                              

(riserva di cui all'art. 21 comma 15 della l.r. 19/05 )

TOTALI
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