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DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

D.D.G.n.' 

Dipartimento delle Autonomie Locali 
Via Trinacria n.34 -36 90144 Palermo 
Servizio 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 5 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
d eli' 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 d eli 'Economia n. 83 6 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 
dei Comuni per l'anno 2011, giusto comma l dell'art. 3 della legge regionale 11 
maggio 2011, n. 7 e dali' art. 2 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16 è di 
€ 742.000.000,00; 
VISTO il D.A. n. 482 del 21 luglio 2011 con il quale, su conforme parere della 
Conferenza Regione - Autonomie locali, si sono stabiliti i criteri ed i parametri per la 
ripartizione delle risorse del Fon do delle Autonomie locali per l'anno 2011; 
VISTO il D.D.G. n. 487 del 21 luglio 20llcon il quale è stato approvato il riparto 
del Fondo delle Autonomie Locali in favore dei Comuni per l'anno 2011 per 
complessivi € 558.000.000,00, nonché per € 15.000.000,00 previsti dalle 
disposizioni del comma 8 dell'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2003 , n. 21 , 
previa deduzione delle riserve stabilite dalla legge regionale 11 maggio 2011 , n. 7 e 
degli ulteriori accantonamenti stabiliti dal sopra indicato D.A. n. 482 del 21 luglio 
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VISTO il D.A. n. 958 del 27 dicembre 2011 con il quale viene rideterminato il 
riparto del Fondo delle Autonomie locali per l'anno 2011, previsto dal comma 2 
dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, già effettuato secondo i criteri 
stabiliti con il sopra citato D.A. n. 482 del 21 luglio 2011; 
VISTO il D.D.G. n. 959 del 27 dicembre 2011 con il quale è stato approvato il 
riparto tra i comuni del Fondo delle Autonomie Locali per l'anno 20llper 
complessivi € 504.922.000,00, nonché per € 15.000.000,00 previsti dalle 
disposizioni del comma 8 dell' art.23 della legge regionale 23 dicembre 2003, n.21, 
secondo i criteri stabiliti dal sopra indicato D.A. n. 958 del27 dicembre 2011; 
VISTO il comma l dell'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive 
modifiche ed integrazioni il quale stabilisce che i Comuni della Regione devono 
fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle 
amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai 
propri archivi anagrafici dei cittadini e provvedere ad aggiornare i dati anagrafici 
fomiti con periodicità trimestrale; 
VISTO il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive 
modifiche ed integrazioni il quale stabilisce che il mancato rispetto della trimestralità 
dell'aggiornamento anagrafico, reiterato nell'arco temporale di un anno, comporta 
per il comune previa diffida da parte dell'Assessorato regionale all'Economia, una 
riduzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 76 della 
stessa legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 pari al 3 per cento; 
VISTA la nota prot. n. 1742 del 7/2/2012 del Dipartimento regionale finanze e 
credito la quale conferma che nell'anno 2010 il Comune di Montalbano Elicona è 
risultato inadempiente all'obbligo dell 'espletamento delle procedure per 
l'aggiornamento anagrafico, ai fini dell' irrogazione delle sanzioni previste dal sopra 
richiamato art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2; 
RITENUTO pertanto di dovere ridurre il trasferimento del contributo ordinario di 
parte corrente per l'anno 2011 assegnato al Comune di Montalbano Elicona, nella 
misura del 3 per cento; 
VISTO il comma 12 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e 
successive modifiche ed integrazioni il quale, nell'ambito del Fondo per le 
Autonomie locali in favore dei Comuni, istituisce un fondo con vincolo di specifica 
destinazione per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, 
nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, 
n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il comma 11 dell'art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6 il quale 
stabilisce che entro la terza rata trimestrale delle assegnazioni del fondo delle 
Autonomie locali, i Comuni devono certificare il rispetto dell'obbligo di cui al 
comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n.l/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni e che il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta una riduzione 
della quarta trimestralità in misura determinata dalla Conferenza Regione -
Autonomie locali; 
VISTO il verbale n. 6 della seduta della Conferenza Regione - Autonomie locali del 
24 novembre 2011 o ve la misura della predetta riduzione della quarta rata trimestrale 
viene determinata nello 0,50 per cento; 



ACCERTATO che il Comune di Milazzo non ha prodotto nei termini di legge la 
certificazione prescritta dal sopra richiamato comma 11 dell'art. 9 della legge 
regionale 14 maggio 2009, n. 6; 
RITENUTO pertanto di dovere ridurre il trasferimento del contributo ordinario di 
parte corrente per l'anno 2011 del Comune di Milazzo nella misura dello 0,50 per 
cento della quarta rata; 
VISTO il prospetto allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, 
ove vengono quantificate le riduzioni da applicare ai contributi ordinari in favore dei 
comuni inadempienti sopra citati; 
RITENUTO che le somme complessivamente trattenute per effetto del presente 
provvedimento devono essere redistribuite ai restanti Comuni secondo i criteri 
generali di riparto stabiliti con i DD.AA. n. 482 del 21/7/2011 e n. 958 del 
27/12/2011 ed attuati con i DD.D.G. n.487 del21 /07/2011 e n. 959 del27112/2011; 
VISTO l'art. 7 della l.r. n. 10/2000 che prescrive in capo al Dirigente Generale 
l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della 
Regione e dagli Assessori regionali; 

DECRETA 

Art. l) Per le motivaziom m premessa specificate il trasferimento del contributo 
ordinario di parte corrente per l'anno 2011 assegnato al Comune di Montalbano 
Elicona è ridotto nella misura del 3 per cento. 
Art. 2) Per le motivazioni in premessa specificate la quarta rata trimestrale dei 
contributi ordinari di parte corrente del Fondo delle Autonomie locali per l'anno 2011 
in favore dei Comuni è ridotta dello 0,50 per cento per il Comune di Milazzo, che 
non ha prodotto nei termini di legge la certificazione prescritta dal comma 11 dell'art. 
9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. 
Art. 3) Le riduzioni stabilite nei precedenti articoli l e 2 sono calcolate nel prospetto 
allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento. 
Art.4) Le somme complessivamente trattenute per effetto del presente 
provvedimento saranno redistribuite ai restanti Comuni secondo i criteri generali di 
riparto stabiliti con i DD.AA. n. 482 del 21/7/2011 e n. 958 del 27112/2011 ed attuati 
con i DD.DG. n. 487 del21 /07/2011 e n. 959 del27/12/2011. 
Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo 
Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. lO. 

Palermo lì t O FEB. 2012 



REGIONE SICILIANA 
Ragioneria Centrale 

AUTONOMIE LOCALI 

l·. km·o 11. 89 del 17/02/2012 dei Decreti, Decreti+ Titoli, Visti Semplici e Prenotazione in Entrata, 

1 da ti' i ;Ili 'E sercizi 2012 , che si trasmettono al Dipartimen 3 Area 5 Servizio4-Finanza Locale 

Estremi del Capitolo C/R Importo Oggetto Estr. Regis. 
Provvedimento Numero Rag. 

'')() nn l _, 10102/2012 o le l 
o 0,00 Sanzione comuni inadempienti ai 185 117/02/2012 

~·--
sensi della l.r. n. 6/2009 comma Il 
ar 

L'INCARICATO 



COMUNE ABITANTI 

(Censim.2001) 

1 MONTALBANO ELICONA 2.838 

2 MILAZZO 32.108 

- ------- ------

FONDO AUTONOMIE -ANNO 2011 -Sanzioni 
Allegato al D.D.G.n. 6 del A0/2./ zo/2-

FONDO 
Sanzione 3% 

Sanzione 0,50% 
AUTONOMIE 

comuni 4" Trimestralità 
comuni > 15.000 ab. 

ASSEGNAZIONE 
inadempienti 2011 

mancato rispetto 
ANNO 2011- vincolo 25% (comma 

D.D.G. n.959/2011 
anagrafe tributaria 

6- art.6, l.r.l/08) 

(A) B= (A X 3%) C=( A/4) D = (C X 0,50%) 

€ 966.205,84 € 28.986,18 

€ 2.078.330,41 € 519.582,60 € 2.597,91 

TOTALE 
-- -- --- -- -----· 

,l 

! 

TOTALE 
SANZIONI 

(B +D) 

€ 28.986,18 

€ 2.597,91 

€ 31.584,09 


