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DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUZIONE PUBBLICA 
Dipartimento delle Autonomie Locali 

Via Trinacria n.34 -36 90144 Palermo 

D.D.G. n. l-c() Serv. 4- Finanza Locale 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; 
VISTO l'art. 13, comma l, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8; 
VISTA la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6; 

( 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 registrato al 
registro l, foglio n. 127, del 17 dicembre 2009 della Sezione di Controllo della Corte dei conti per 
la Regione Siciliana e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 
dicembre 2009 recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 
2008, n. 19; 
VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante disposizioni programmati che e finanziarie 
per l'anno 2011; 
VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 
2011-2013; 
VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'Economia n. 836 del 13 maggio 2011, relativo alla 
ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2011, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello 
della spesa, delle unità previsionali di base; 
ACCERTATO che l'ammontare complessivo del Fondo delle Autonomie in favore delle province 
per l'anno 2011, giusto l'art. 3, comma l, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è di € 
45.000.000,00, di cui € 20.000.000,00 destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del 
territorio; 
CONSIDERATO che correlativamente alle somme da erogare nel corrente esercizio 2011 , giusto 
l'art. 3, comma l, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, sono stati previsti dalla legge 
regionale 11 maggio 2011, n. 8 i seguenti stanziamenti: € 20.000.000 nel capitolo 590403 e € 
25.000.000 nel capitolo 191302; 
VISTO il verbale n. 6 con il quale la Conferenza Regione - Autonomie locali nella seduta del 
24/1112011 ha reso parere favorevole, ai sensi del comma l dell'art. 3 della legge regionale 11 
maggio 2011, n. 7, in ordine al riparto del Fondo delle Autonomie locali in favore delle Province 
per l'anno 2011; 
VISTO l'art. 21, comma 15, della L.R. 22/12/2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni 
che determina la riserva da ripartire agli Enti Locali che attivino misure di fuoriuscita dal bacino 
dei lavoratori socialmente utili ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale, nella misura 
del 3% delle risorse del Fondo; 
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CONSIDERATO, altresì, che l'ammontare della riserva va annualmente determinato, in sede di 
riparto del Fondo delle Autonomie a norma dell'art. 76, comma l, della l.r. 2/2002 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.A. n. 957 del 27/12/2011, con il quale è stato ripartito il Fondo delle Autonomie 
Locali in favore delle province, per l'anno 2011, giusto parere reso dalla Conferenza Regione
Autonomie Locali con il sopracitato verbale n. 6 del 24/1112011, destinando la riserva di €. 
750.000,00 in favore delle Province che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori 
socialmente utili, a norma dei richiamati art. 21 della l.r. n. 19/05 e art. 7 della l.r. n. 16/06; 
PRESO ATTO che con Decreto Interassessoriale n. 766 del 9/10/2009, a firma dell'Assessore 
regionale per la famiglia, le politiche sociali · e le autonomie locali di concerto con l'Assessore 
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, tenuto 
conto delle indicazioni proposte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono stati 
determinati i criteri di riparto della predetta riserva disponendo che lo stesso riparto dovrà essere 
effettuato con riferimento alla complessiva riserva disponibile e proporzionalmente alla spesa 
sostenuta sul bilancio del singolo Ente, escludendo tutte le risorse diversamente assegnate e 
pervenute; 
VISTO il D.R.S. n. 969 del 28/12/2011 con il quale è stata impegnata la somma di €. 750.000,00 
sul capitolo 191302 in favore delle Province che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori 
socialmente utili, a norma dei richiamati art. 21 della l.r. n. 19/05 e art. 7 della l.r. n. 16/06; 
VISTA la circolare n. 4 del28/02/2012, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 13 del30/03/2012 con la quale 
sono stati invitati i Presidenti delle Province regionali a restituire, debitamente compilato, il 
modello alla medesima allegato, rappresentativo delle spese nette sostenute nei bilanci degli Enti 
interessati in attuazione delle misure di stabilizzazione disposte, ai sensi di norme regionali e 
nazionali, per l'anno 2011, e che nella medesima si è posto il temine perentorio di giorni 30 dalla 
pubblicazione nella G.U.R.S. per l'invio dei modelli; 
CONSIDERATO che sono stati trasmessi entro il predetto termine perentorio del 30/04/2012 
dati relativi alle Province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Siracusa e Trapani; 

VISTO l'art. 7 della l.r. n. 10/2000 che attribuisce al Dirigente Generale l'attuazione dei piani, 
programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali; 
VISTA la legge regionale 09 maggio 2012, n. 26, recante disposizioni programmatiche e finanziarie 
per l'anno 2012; 
VISTA la legge regionale 09 maggio 2012, n. 27, relativa all'approvazione del bilancio di 
previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il 
triennio 2012-2014; 
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del riparto dell' importo di € 750.000,00, 
secondo il prospetto allegato, elaborato in conformità alle richiamate disposizioni in favore delle 
succitate Province che hanno trasmesso entro i termini previsti il modello richiesto; 
RITENUTO, altresì, di dover autorizzare il pagamento della suddetta somma e la relativa 
emissione dei titoli di spesa, in favore delle Province di cui al sopraccitato riparto; 

DECRETA 

Art.l) E' approvato il riparto della somma di € 750.000,00 in favore delle Province che hanno 
attivato, a norma dei richiamati art. 21 della l.r. n. 19/05 e art. 7 della l.r. n. 16/06, misure di 
fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili ai sensi delle disposizioni impartite con la 
circolare n. 04 del 28/02/2012, secondo il prospetto allegato, che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 
Art.2) La spesa grava sull'impegno assunto con il D.R.S. n. 969 del 28/12/2011 per 
€ 750.000 sul capitolo 191302 del bilancio di previsione della Regione Siciliana -- Rubrica 
Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali - per l'esercizio 
finanziario 2011. 
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Art.3) E' autorizzato il pagamento e la correlativa emissione dei titoli di spesa, per la somma 
complessiva di € 750.000,00 , in favore delle Province di cui al piano di riparto approvato con il 
precedente articolo l. 
Art.4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato e reso 
disponibile sul sito internet di questo Assessorato. 
Palermo, 2 2 ~~~G . 20\2 
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 

SERVIZIO 4°/ Finanza Locale 
Prospetto allegato ad D.D.G. n. q() 

Riparto somma impegnata con D.R.S. 969 del 28/12/2011 

PROVINCE 
SPESA COMPLESSIVA 

DOCUMENTATA ANNO 2011 

AGRIGENTO € 1.618.140,20 
CALTANISSETTA € 623.116,75 
CATANIA € 800.132,39 
ENNA € 1.150.364,33 
MESSINA € 1.155.073,76 
PALERMO 
RAGUSA 
SIRACUSA € 573.506,00 
TRAPANI € 2.498.756,50 

del 2 2 MAG. 2012 

€ 750.000,00 

ASSEGNAZIONE A VALERE SUL D.R.S. 
969 del 2811212011 

€ 144.149,21 
€ 55.509,27 
€ 71.278,40 
€ 102.478,21 
€ 102.897,74 

€ 51.089,79 
€ 222.597,38 

l 

TOTALE € 8.419.089,93 € 750.000,00 l 
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REGIONE S I CILIANA 
Ragioneria Centrale 

AUTONOMIE LOCALI 

del 31/05/2012 dei Decreti , Decreti +Titoli , Visti Semplici e Prenotazione in Entrata, 

rda tiYi :l !l'Esercizi 2012 , che si trasmettono al Dipartimen 3 Area 5 Servizio4-Finanza Locale 
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Estremi del Capitolo C/R Importo Oggetto Estr. Regis . 
Provvedimento Numero Rag. 

-

:~:DO l 4122!05/20 12 19130210 l o 750.000,00 Riparto Province reg.li per L.S.U. 1158 130/05/2012 
ANNO 2011 
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L'INCARICATO A~ Palonno add t 31/05/2012 12.23.21 


